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       A Studentesse/Studenti delle classi quinte 
       e Loro Famiglie 
       alle/ai Docenti delle classi quinte 
       all'Ufficio Didattica 
       all'Albo 
        
 
OGGETTO: Esame di Stato 2020, fasi del "Colloquio", indicazioni e scadenze per la 
predisposizione dell'elaborato. 
 
Si chiede - in particolar modo agli studenti candidati all’Esame di Stato - di leggere con attenzione quanto 
di seguito riportato. 
Com’ è a tutti ormai noto, in via straordinaria causa emergenza “Covid-19”, tutti gli studenti saranno 
ammessi d'ufficio all'Esame (salvo casi eccezionali) e vi sarà un'unica prova, rappresentata dal Colloquio. 
Ricordo anche che la Commissione sarà composta da 6 membri “interni” (i cui nominativi Vi sono già stati 
comunicati) ed un Presidente “esterno” che sarà nominato a breve dall’USR del Veneto. 
L'Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 su "Esami scuola secondaria di secondo grado" riporta 
all'art. 17 comma 1 le fasi in cui il Colloquio si articola. 
 

1. Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo già individuate come oggetto 
della seconda prova scritta con DM 28 del 30.01.2020. Sono riportate di seguito informazioni 
dettagliate  inerenti all’elaborato che i candidati devono predisporre entro il 13 giugno e discutere 
in sede di avvio del colloquio. 

2. 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. 

3. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione d’Esame; il materiale può 
essere costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del 
loro rapporto interdisciplinare. Si ricorda a riguardo che i membri della commissione hanno 
facoltà di porre domande ai candidati in tutte le discipline per le quali hanno titolo di 
insegnamento (abilitazione). Per cui, a mero titolo di esempio, il docente di Italiano può  
evidentemente porre domande di Storia. 

4. Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studio; si rinvia per quanto 
concerne la relazione a precedente comunicato interno e a quanto riportato di seguito nella 
presente. 

5. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” (tali attività sono riportate nel Documento del 
Consiglio di classe). 

6. 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 d’Esame procederà alla valutazione del Colloquio sulla base delle “Griglia di valutazione”, 
consultabile al seguente link:  
http://lnx.istitutosuperiorefeltre.it/wp/wp-
content/uploads/2020/05/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale_-signed.pdf  
Come si può notare, il punteggio massimo assegnato al Colloquio d’Esame è di 40 punti, mentre il credito 
scolastico, che sarà ricalcolato per ciascun candidato da parte del consiglio di classe in sede di scrutinio 
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finale e pubblicato all’albo online del sito web dell’Istituzione scolastica, potrà al massimo raggiungere 60 
punti. 
Si ricorda che il Documento del Consiglio di classe è il documento costante di riferimento per la 
conduzione del Colloquio da parte della Commissione d’Esame e  sarà pubblicato all’Albo online del sito 
web dell’I.S. di Feltre, a norma di Ordinanza ministeriale, il 30 maggio, per cui da quella data si consiglia 
ai candidati l’attenta lettura. 
 

Il Collegio docenti nella seduta del 20 maggio ha definito poi alcuni aspetti inerenti al Colloquio con 
l'obiettivo di stabilire condotte uniformi da parte dei consigli di classe e al fine di esplicitare a studenti e 
docenti le procedure e le scadenze da osservare. 
 
A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza sugli esami di Stato della scuola secondaria di II grado il 16 
maggio 2020, il Collegio docenti nella seduta del 20 maggio u.s. ha deliberato di approvare alcune 
definizioni condivise  in merito all’elaborato da realizzare da parte dei candidati all’Esame di Stato  e la cui 
discussione costituirà l’avvio del Colloquio nonché in merito alle procedure e alle scadenze inerenti. 
 
Elaborato 

 
1. Oggetto dell’elaborato: argomento sviluppato nel corso dell’anno scolastico da uno o da 

entrambi i docenti delle discipline di indirizzo - già individuate come materie della 2^ prova in 
base al DM  28 del 30 gennaio 2020 - e riportato nel Documento del Consiglio di classe.  

2. Chi assegna l’argomento oggetto dell’elaborato:  
 

- L’argomento è assegnato a ciascun candidato da uno o da entrambi i docenti delle 
discipline di indirizzo già individuate quali materie della 2^ prova scritta. 

- A norma di Ordinanza, i docenti interessati possono scegliere se assegnare a ciascun 
candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno 
stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.  
E’ comunque opportuno che i docenti interessati si raccordino per l’assegnazione 
dell’argomento. 

- I docenti possono assegnare quale argomento l’ “analisi di caso e redazione di piano 
di intervento dedicato”, qualora siano state sviluppate nel percorso formativo dello/a 
studente/studentessa le relative competenze. 

- L’argomento oggetto dell’elaborato può coinvolgere entrambe le materie di indirizzo 
già individuate quali materie della 2^ prova scritta; in tal caso l’argomento sarà 
sviluppato tenendo conto dei contenuti e dell’approccio metodologico afferenti a 
ciascuna disciplina.  
 

3. Definizione di elaborato:  
- Lavoro originale realizzato dal candidato, consistente in una “relazione” scritta  o in 

una “presentazione multimediale” (es. “Powerpoint”) su un argomento assegnato da 
uno o da entrambi  i docenti delle discipline di indirizzo già individuate quali materie 
della 2^ prova scritta, volto alla valutazione del livello di conoscenza e di padronanza 
dei concetti essenziali inerenti all’argomento medesimo e dei contenuti e metodi 
della/e disciplina/e interessata/e, dell’uso pertinente della terminologia tecnica, della 
capacità di argomentazione e della capacità di collegare l’argomento stesso in una 
prospettiva pluridisciplinare. 

- Il carattere di “originalità” impone che il lavoro non sia nel modo più assoluto frutto di 
copiatura; saranno indicate nella pagina finale – a cura del candidato - le fonti 
bibliografiche e sitografiche (può essere indicata anche la dicitura “appunti lezione del 
docente prof.  …”). 

- Sebbene l’elaborato e la relativa discussione in sede di Colloquio d’Esame vertano su 
una o entrambe le materie di indirizzo già individuate quali materie della 2^ prova 
scritta, l'elaborato e la discussione dello stesso non vanno considerati come sostitutivi 
della 2^ prova scritta non prevista dall’esame di Stato 2020. 

- È opportuno che nella operazione di assegnazione dell'argomento - data l’ampiezza 
contenuta dell’elaborato ed il tempo della sua discussione in sede di colloquio limitato 
probabilmente a 10’ o 15 ‘ - sia individuato un argomento non eccessivamente esteso 
in quanto a contenuti e approfondimenti attesi. 
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4. Ampiezza di massima dell’elaborato: se sotto forma di “relazione” scritta, dalle 5 alle 10 
pagine (carattere “Times New Roman” 12; interlinea 1,5; max 35 righe per pagina compresi i 
titoli); se sottoforma di presentazione multimediale, dalle 5 alle 10 diapositive Powerpoint. 
 

5. Data di  assegnazione dell’argomento: l’Ordinanza fissa il termine del 1° giugno p.v. 
entro cui procedere all’assegnazione ai candidati dell'argomento oggetto dell’elaborato, 
tuttavia, al fine di mettere tutti gli alunni sullo stesso piano e non creare situazione di 
indebito vantaggio, i docenti interessati sono inviatati ad assegnare l’argomento  a 
tutti gli studenti il giorno 26 maggio a mezzo mail, inviata tramite account di posta 
elettronica istituzionale del docente all’account di posta elettronica istituzionale 

dello studente. 

 
6. Supporto dei docenti: i docenti delle discipline di indirizzo, già individuate quali materie 

della 2^ prova scritta, supportano gli studenti che ne avessero necessità esclusivamente 
fornendo indicazioni di massima inerenti alla impostazione generale dell’elaborato; a norma di 
Ordinanza non sono tenuti alla “revisione” finale dell’elaborato. 
 

7. Invio del file di riepilogo degli argomenti assegnati a blis008006@istruzione.it (Ufficio 

didattica). 
Entro il 27 maggio il docente coordinatore di classe invierà all’ufficio didattica 
(blis008006@istruzione.it)  il file – con oggetto "argomenti elaborato classe …”  riportante i 
nominativi degli studenti della classe, l’argomento  assegnato a ciascuno, la relativa disciplina 
e il nome cognome del docente della/e disciplina/e. 
Stampa del file sarà inserita a cura dell’Ufficio didattica nella documentazione relativa alla 
classe per la Commissione d'Esame. 
 

8. Scadenza per gli studenti: gli studenti inviano il file relativo all’elaborato in versione 

definitiva entro il 13 giugno a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail 
blis008006@istruzione.it e all’indirizzo istituzionale del docente della disciplina di indirizzo 
interessata, con oggetto “elaborato_candidato_nome_cognome_ classe”. 
L’Ufficio didattica procederà alla stampa degli elaborati in duplice copia: la prima copia verrà 
inserita nella documentazione per la Commissione/classe, la seconda rimarrà agli atti. 

 
Relazione sulle esperienze e sulle competenze maturate nell'ambito Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) 

 

 Già in precedente comunicato gli studenti erano stati esortati a predisporre una relazione 
o una presentazione multimediale inerente alle esperienze ed alle competenze maturate 
nell'ambito dei PCTO.  
Un modello di relazione è disponibile al seguente link:  
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/03/USRV-EsameDiStato-
RelazionePCTO.pdf  
Non è necessario inviare la relazione alla segreteria scolastica, comunque, il candidato porterà 
con sé il giorno del Colloquio la relazione scritta (stampata) oppure la relazione in forma di  file di 
presentazione multimediale  al fine di illustrarla alla Commissione d’Esame. 
 

 

A tutti buon lavoro e cordiali saluti.                 F.to digitalmente, il Dirigente scolastico 
                      Alessandro Bee 
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