
 

 

 

 

AVVISO DOCENTI E STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE  

 

MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAMI CONCLUSIVI SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - 

PRIMA INFORMATIVA 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato sul proprio sito ufficiale nella giornata di ieri che è pronta la bozza 

dell’Ordinanza relativa allo svolgimento degli Esami di Stato. La bozza sarà inviata lunedì, secondo prassi, 

al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere e poi sarà pubblicata. 

In attesa, dunque, del testo ufficiale si intendono fornire alcune prime informazioni. 

 

La sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno.  

L’Esame prevede un colloquio orale, a partire dalla presentazione di un elaborato che sarà assegnato dai 

Consigli di classe, sulla base del percorso svolto. L’elaborato riguarderà le discipline caratterizzanti 

l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente.  

L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. 

Il credito scolastico avrà un peso fino ad un massimo di 60 punti, 40 per l’orale. La votazione finale resta in 

centesimi e si potrà ottenere la lode.  

La commissione sarà interna, con il Presidente esterno.  

Il colloquio partirà dall’elaborato predisposto dai candidati. L’argomento dell’elaborato sarà assegnato a 

ciascuna studentessa e a ciascuno studente entro il prossimo 30 aprile dal Consiglio di classe. Ogni docente 

seguirà un gruppo di studenti. Ragazze e ragazzi saranno accompagnati durante la costruzione del loro 

elaborato, che dovrà essere consegnato all’insegnante di riferimento entro il 31 maggio. L’elaborato potrà 

avere la forma più varia, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della 

progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello studente in modo da 

valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto.  

Dopo la discussione dell’elaborato, la prova orale proseguirà con l’analisi di un testo già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati, come lo scorso anno, 

dei materiali (un testo, un documento, un problema, un progetto) predisposti dalla Commissione. All’interno 

dell’elaborato o nel corso del colloquio saranno esposte le esperienze svolte nei Percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento. Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel 

curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri 

ambiti, come sport, volontariato, attività culturali.  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


