
 

 

 

 Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE ESAME DI STATO A.S. 2019-20 

 
1) Esame di Stato: assegnazione e consegna elaborato da svolgere ai sensi dell’art. OM n. 10, 

art. 17 comma 1 

2) Esame di Stato: novità introdotte dall’OM n. 10 del 16 maggio 2020 
 

Premesso che l’OM sugli esami di Stato (n. 10 del 16 maggio 2020) dispone che il colloquio orale 

inizi con la discussione di un elaborato su un argomento assegnato riguardante le discipline di 
indirizzo che sarebbero state oggetto della seconda prova scritta (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
lettere a e b del Decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28), gli studenti delle 

classi quinte devono effettuare le seguenti operazioni: 
 

1) Trarre dal Registro Elettronico  l’argomento che verrà loro assegnato dal docente (o dai 

docenti) della materia di indirizzo entro il 1° giugno. L’argomento sarà presente come 
allegato nella sezione dei materiali didattici condivisi dei docenti delle materie di indirizzo. 

2) entro 13 giugno, termine inderogabile, inviare mediante e-mail il proprio elaborato svolto. 

 
La e-mail va inviata ai seguenti destinatari: 

 
1. all'indirizzo di classe dedicato indicato nella tabella seguente; 
2. all'indirizzo dei docenti delle materie di indirizzo, indicato dai docenti stessi assieme   

all'elaborato. 

 
La mail deve riportare come oggetto: COGNOME + NOME + ELABORATO PER ESAME DI 
STATO (esempio: ROSSI MARIO – Elaborato per esame di Stato). 

 
Si precisa che il candidato non può successivamente modificare il proprio elaborato e trasmetterlo 
nuovamente alla scuola. 

Nel prospetto seguente sono indicate, per ciascuna classe quinta, il docente della materia di 
indirizzo e l’indirizzo di posta elettronica di riferimento: 
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CIRCOLARE N. A171 

 
 

 
DESTINATARI: 

 

ALUNNI E FAMIGLIE 

 

CENTRALE 

SUCCURSALE 

 

Tutte le circolari sono pubblicate sul sito della Scuola nelle sezioni ALUNNI e DOCENTI (Area Riservata) 
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CLASSE Docente MATERIE DI 
INDIRIZZO 

INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA 

5 A AFM GIULIO ROSSI 5AE-elaborato@iiscaffe.it 

5 AS CINZIA CELLETTI 5AS-elaborato@iiscaffe.it 

5 AG PAOLA SPERA 
ENRICO PERUCCA 

5AG-elaborato@iiscaffe.it 

5 AH SIMONETTA MASTRODDI 
MIRTA FORCONI 

5AH-elaborato@iiscaffe.it 

5 AI LORENZA VIOLANTE 
ALFIO ARICO’ 

5AI-elaborato@iiscaffe.it 

5 AL ROSSANA PILLA  
ALESSANDRO MAIORANA 

5AL-elaborato@iiscaffe.it 

5 AP ANGELA CAFIERO 

GIOVANNA PAZZI 
5AP-elaborato@iiscaffe.it 

5 B AFM MARINA PREVE 5BE-elaborato@iiscaffe.it 

5 BS DAVID GIUSTI 5BS-elaborato@iiscaffe.it 

5 BH SIMONETTA MASTRODDI 
MARCELLO GAMMELLA 

5BH-elaborato@iiscaffe.it 

5 BI ANTONELLO PABA 
VALENTINA FERRARESI 

5BI-elaborato@iiscaffe.it 

5 BL SILVIA MATALONI 
ALESSANDRO MAIORANA 

5BL-elaborato@iiscaffe.it 

5 CI ALFIO ARICO’ 
DARIO ANDREOLI 

5CI-elaborato@iiscaffe.it 

 
Per assistenza, rivolgersi al docente della materia di indirizzo o al coordinatore di classe. 

 

Esame di Stato: novità introdotte dall’OM n. 10 del 16 maggio 2020 

Si riassumono qui di seguito le novità fondamentali dell'OM: 

 per gli scrutini finali, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 

espressi nel PTOF vigente sono integrati dalle indicazioni fornite nell'OM n. 11 e dalle 

integrazioni approvate nel collegio dei docenti dell’8 maggio 2020 (pubblicate  nella 

circolare n. D349 DEL 11/05/2020); 

 salvo casi specifici di provvedimenti disciplinari, tutti gli studenti sono ammessi all'esame: 

non si tiene conto dei voti insufficienti, del limite di frequenza, del limite delle attività di 

PCTO, dello svolgimento delle prove INVALSI, di attività e prove di recupero; 

 le tabelle di assegnazione del credito sono state aggiornate: prevedono anche i casi di 

media dei voti inferiore al 6 e la rivalutazione dei crediti del terzo e quarto anno, poiché il 

massimo del punteggio del credito passa da 40 a 60; 

 

l’esame di Stato si svolge in presenza e consiste in un colloquio, suddiviso in cinque parti: 

a. discussione dell’elaborato prodotto dallo studente su un argomento assegnato riguardante 

le discipline di indirizzo; 

b. discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana, già oggetto di studio e inserito 

nel documento di classe; 

c. analisi del materiale scelto dalla commissione, finalizzato a favorire dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare; 

d. esposizione scritta, orale o multimediale dell’esperienza di PCTO;  

e. accertamento delle conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

             Il Dirigente Scolastico 
Marina PACETTI  

                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n°39/1993   


