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Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

Al personale docente 
Classi quinte 

Al sito 
 

OGGETTO: Scrutini finali ed Esame di Stato - A.S. 2019/2020 
 

Vista l’O.M. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;  

Letti i verbali dei Consigli delle quinte classe del 14-15 maggio e del 30 maggio 2020, che hanno 

elaborato il Documento di classe;  

Vista la Nota del M.I. n. 8464 del 28.05.2020; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 29 maggio 2020, 

 
 
 

Si comunica 
 
che la valutazione finale degli alunni frequentanti le classi quinte e lo svolgimento dell’esame di Stato, 
per l’A.S. 2019/2020, sono regolamentati secondo il prospetto qui di seguito riportato: 
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Azioni propedeutiche Scrutini finali 

per l’ammissione agli esami di Stato 

Credito scolastico PCTO e attività di 

ampliamento 

dell’offerta 
formativa 

Aggiornamento 
progettazioni definite a 

inizio anno scolastico, 
con: 

a)  rimodulazione
 d

i obiettivi

 d
i 

apprendimento, 
mezzi,

 strument
i e metodologie

 sulla 
base 

 delle 
intervenute 

modalità di 
didattica a 

distanza 

La valutazione degli studenti è 
effettuata dal Consiglio di classe 

 
 

L’esito della valutazione è reso 
pubblico, riportando all’albo dell’istituto 

il voto di ciascuna disciplina e del 

comportamento, il punteggio relativo al 
credito scolastico dell’ultimo anno e il 

credito scolastico complessivo, seguiti 
dalla dicitura “ammesso”. 

 

Per tutti gli studenti esaminati in sede 
di scrutinio finale, i voti attribuiti in 

ciascuna disciplina e sul 
comportamento, nonché i punteggi del 

credito sono riportati nelle pagelle e nel 
registro dei voti 

Il credito scolastico è 
attribuito fino a un 

massimo di sessanta 
punti, di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la 
classe quarta e ventidue 

per la classe quinta 
 

Il Consiglio di classe, in 

sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione 
del credito scolastico 

attribuito al termine della 
classe terza e della classe 

quarta e all’attribuzione 
del credito scolastico per 

la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle 

tabelle A, B e C di cui 
all’allegato A dell’O.M. n. 

10/16-05-2020 
 

Partecipano a pieno titolo 

alle deliberazioni del 
consiglio di classe i 

docenti di RC e i docenti 

delle attività didattiche e 
formative alternative 

I PCTO concorrono 
alla valutazione delle 

discipline alle quali 
afferiscono e a quella 

del comportamento, e 
pertanto 

contribuiscono alla 

definizione del credito 
scolastico. 

 

Il Consiglio di classe 
tiene conto, altresì, 

degli elementi 
conoscitivi 

preventivamente 
forniti da eventuali 

docenti esperti e/o 
tutor, di cui si avvale 

l’istituzione scolastica 
per le attività di 

ampliamento e 
potenziamento 

dell’offerta formativa. 



all’IRC 
 

Il punteggio attribuito 
quale credito scolastico a 

ogni studente è pubblicato 
all’albo dell’istituto 

 

 

 

 

 

 



 

Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni - quinte classi 
 

 

 
 

 
 

 

APPLICAZIONE 

Interagisce con la DaD in modo saltuario e frammentario, non rispetta le consegne date 4 
scarso 

Non sempre rispetta le consegne date che vengono svolte in modo disorganico 
Le competenze acquisite non consentono una rielaborazione accettabile delle sue 
frammentarie conoscenze 

5 
mediocr

e 
Rispetta le consegne date che vengono svolte in modo accettabile. 
Le competenze acquisite consentono una rielaborazione di conoscenze non sempre 
appropriate con un linguaggio corretto 

6 
sufficien

te 
Puntuale nelle consegne svolte con cura e precisione 
Valide competenze rielaborative dimostrano una evidente conoscenza dei contenuti 

espressi con un linguaggio chiaro e specifico 
Viene messa in luce una consapevole capacità critica 
Viene espressa capacità creativa 

7/8 
buon

o 

E’ estremamente puntuale e rigoroso nelle consegne che vengono svolte con molta cura 

ordine e precisione Evidenzia piena conoscenza dei contenuti e più che valide 
competenze rielaborative con approfondimenti personali e utilizzo appropriato del 

linguaggio specifico. 
Dimostra consapevole capacità critica e creativa. 

9/10 

ottimo 

   

 
 

 

 
 

 

 
PARTECIPAZIONE 

Interagisce con la DaD in modo saltuario e 
frammentario Non partecipa al dialogo 

educativo 
Quasi sempre assente alle videolezioni 

4 
scarso 

Non sempre presente alle videolezioni, partecipa con disinteresse alle attività. 
L’impegno non è costante 

5 
mediocr

e 

Partecipa con un certo interesse 
alle attività Quasi sempre 
presente alle video lezioni 
Dimostra un impegno costante 

6 
sufficien

te 

Partecipazione alla DaD con consapevolezza e responsabilità. Partecipa al dialogo 

educativo con interesse intervenendo con osservazioni appropriate 
L’impegno è sempre costante 

7/8 

buon

o 



Partecipa alla DaD con vivo spirito di resilienza, dimostrando consapevolezza , senso di 
grande responsabilità, capacità di autonomia e spirito d’iniziativa 
Sempre presente alle videolezioni 
Partecipa con vivo interesse al dialogo educativo intervenendo con 
osservazioni appropriate. L’impegno è sempre costante 
 
 
 
 
 
 

9/10 
ottimo 

   

 Non è riuscito ad adattarsi pienamente alla nuova realtà scolastica dimostrando debole 
spirito di resilienza Non sempre è presente alle video lezioni alle quali partecipa con 
una certa attenzione 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPORTAMENT

O 

Non sempre dimostra rispetto nei confronti del docente e dei compagni  

E’ riuscito ad adattarsi alla nuova realtà scolastica. 
E’ presente alle videolezioni partecipando con una certa puntualità e attenzione 
Dimostra rispetto nei confronti dei compagni e dei docenti. Non da prova di grande 
volontà collaborativa 

8 

Manifesta capacità di adattamento alla nuova realtà scolastica con forte spirito di 
resilienza e senso di responsabilità 
E’ sempre presente alle videolezioni e partecipa con massima 

puntualità e attenzione Dimostra pieno rispetto nei confronti dei 
compagni e dei docenti 
Dà prova di grande volontà collaborativa 

9/10 



 

 

PROVE D’ESAME 
 

Inizio 
sessione 
d’esame 

Prova scritta Colloquio 

17 giugno 
2020 

alle ore 
8:30: avvio 

dei colloqui 

L’argomento è assegnato dal Consiglio di 

classe su indicazione dei docenti delle 
discipline di indirizzo che individuano un unico 

argomento formulato in modo che possa 
essere personalizzato dall’alunno in fase di 

elaborazione 
 

Il docente disciplinarista provvede ad inviare 

la traccia al candidato, entro il 1° giugno, 
tramite mail.  

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 
docenti delle discipline d’indirizzo via mail 

entro il 13 giugno e deve includere in copia 
anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola dedicata agli esami 
din Stato. 

L’argomento assegnato è verbalizzato dal 
Consiglio di classe e copia del verbale viene 

fornita al Presidente di commissione, ovvero 

è ricompreso nel Documento del Consiglio di 
classe, laddove tale inserimento non comporti 

la riconoscibilità di situazioni di disabilità 
grave. 

a) discussione dell’elaborato oggetto della prova 

scritta sulla disciplina di indirizzo 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di 

studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del Consiglio di 
classe. 

Tenuto conto che il programma svolta nella 
disciplina Italiano si allega al Documento di 

classe, nel contesto del Documento di classe, è 

opportuno indicare una parte selezionata, 
liberamente e in maniera condivisa, di testi, che 

si configurano come “pista di lavoro” da parte 
della Commissione 

c) analisi dei materiali scelti dalla Commissione 
che scaturiranno dalle tematiche previste nella 

progettazione di classe. 
 

Il materiale viene scelto dalla Commissione il 

giorno del colloquio, prima dell’inizio dei lavori 



 Nell’eventualità che il candidato non 
provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione 
all’argomento assegnato e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di 
valutazione della prova d’esame. 

d) esposizione da parte del candidato, mediante 
una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel 
corso del percorso di studi; 

e)  accertamento delle conoscenze e delle 
competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e 
Costituzione”. 

f) per quanto concerne le conoscenze e le 
competenze della disciplina non linguistica 

(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL, il colloquio può 
accertarle qualora il docente della disciplina 

coinvolta faccia parte della Commissione di 
esame. 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è 

di sessanta centesimi. 

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, 

che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti 
acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un 
massimo di sessanta punti. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  

   Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


