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CIRCOLARE N.83

Castel San Giovanni, li 02/12/2019
A TUTTI GLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUINTE

OGGETTO: ESAME DI STATO A.S. 2019-2020
Si informano gli studenti e le famiglie che il Miur ha fornito le prime indicazioni relative all’esame
di Stato 2020 con la nota 2197 del 25 novembre 2019, dalla quale emergono alcune novità sui test
Invalsi, i contenuti della prima prova e il colloquio d’esame.
Requisiti di ammissione all’Esame di Stato 2020
La nota afferma che non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell’entrata in
vigore delle lettere b) e c) del comma 2 art. 13 del decreto legislativo n. 62/2017, i requisiti ivi
previsti trovano piena applicazione per il corrente anno scolastico. Pertanto viene introdotto
l’obbligo di partecipazione alla Prova Invalsi di V classe e l’obbligo delle attività di PCTO ai fini
dell’ammissione all’esame di Stato.
Si riepilogano i requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2020 dei candidati interni:







obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve
le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata
motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline
valutate con l’attribuzione di un unico voto;
voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
partecipazione, durante l’ultimo anno di corso alle prove INVALSI
svolgimento delle attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) secondo il monte ore
previsto dall’indirizzo di studi (Licei: almeno 90 h, Tecnici: almeno 150 h, Professionali:
almeno 210 h).
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Prove scritte
Prima prova – La prima prova scritta si terrà su tutto il territorio nazionale mercoledì 17 giugno
2020 alle 8.30.
Durata 6 ore
Tipologie:
A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (due tracce)
B. Analisi e produzione di un testo argomentativo (tre tracce).
Con D.M. n° 1095 del 21 novembre 2019 il Ministro ha inteso prevedere che almeno una delle
tracce della tipologia B debba riguardare l’ambito storico.
C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (due tracce).
Seconda prova
La seconda prova si svolgerà giovedì 18 giugno a partire dalle ore 8.30.
Durata dalle 6 alle 8 ore.
In base alla normativa attualmente in vigore la tipologia della prova varia in base all’ istituto e
all’indirizzo. Le materie coinvolte saranno oggetto di ulteriore circolare Miur.
Svolgimento del colloquio
Il colloquio si svolgerà in un’unica soluzione temporale e sarà articolato nei seguenti momenti:
1) Avvio del colloquio: rimane quanto disposto dall’art. 17, comma 9 del dlgs n° 62/2017 circa
l’avvio del colloquio mediante l’analisi da parte dello studente dei materiali (testi, documenti,
esperienze, progetti e problemi) preparati dalla commissione d’esame in un’apposita sessione di
lavoro con la finalità di “verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole
discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in
maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”. E’ stata abolita la procedura di
sorteggio del materiale in busta chiusa da parte del candidato.
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2) PCTO: esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza
svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;
3) Cittadinanza e Costituzione: accertamento delle conoscenze e competenze maturate
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”;
4) discussione delle prove scritte.

Si allega il documento citato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella Fumi

