
 

 
 

 
 

 

 
Circ. n.  401/UD 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
  ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
 
 

 
 
Oggetto: Comunicazione alle classi quinte - Esame di Stato 2020-2021 
 
 
Anche per quest’anno scolastico gli Esami di Stato consisteranno nella sola prova orale, 
ma a differenza dello scorso anno gli studenti non saranno ammessi d’ufficio, ma solo a 
fronte di una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in 
una sola disciplina il consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, 
l’ammissione all’esame. 
 
La Commissione sarà composta da docenti interni e un Presidente esterno che garantirà 
la legittimità di ogni operazione. Il punteggio massimo finale sarà come di consueto di 
100/100 con la possibilità, per chi avesse i requisiti, di conseguire la lode. 
Durante lo scrutinio di fine anno sarà assegnato un credito che ricomprenderà quello 
della classe terza e quarta (riconvertiti secondo le nuove disposizioni) e il credito della 
classe quinta. Il punteggio totale sarà di un massimo di 60 punti. I restanti punti, fino a 
un massimo di 40, saranno attribuiti sulla base della valutazione del colloquio. 
 
Il colloquio avrà una durata di circa 60 minuti e sarà costituito da tre/quattro parti. 
 
La prima parte prevederà la discussione di un elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti e integrato in una prospettiva multidisciplinare grazie agli apporti di altre 
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’elaborato dovrà essere 
consegnato entro il 31 maggio insieme al materiale che si intenderà utilizzare per 
l’esposizione (es. mappe concettuali, schemi, slides, etc.). 
 
La seconda parte prevederà la discussione di un breve testo già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana e ricompreso nel 
documento elaborato dal Consiglio di classe.  
 
Nella terza parte del colloquio il candidato analizzerà il materiale scelto dalla 
sottocommissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 
Agli studenti sarà richiesto di discutere le tematiche in oggetto con  consapevolezza, 
metodo e, soprattutto, individuando le interconnessioni tra i nodi disciplinari e 
metodologici caratterizzanti le  discipline del piano di studi.  



 

 
 

 
 

 

Il materiale scelto  non esulerà dal percorso didattico effettivamente svolto o dalle 
esperienze didattiche realizzate e sarà coerente con le indicazioni contenute nel 
Documento del Consiglio di classe. 
 
La quarta parte – prevista solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere le 
esperienze del PCTO all’interno della prima parte - consisterà nell’esposizione 
(eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale da 
inviare alla mail dedicata in data anteriore a quella fissata per colloquio)dell’esperienza di 
PCTO svolta nel corso del percorso di studi. 
 
L’Educazione Civica sarà trasversale alla trattazione delle altre discipline. 
 
 
 
Milano, 14 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossana di Gennaro 

 

 
 
 


