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Oggetto: Ordinanza ministeriale n. 10 del 16.05.2020 concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
Per opportuna conoscenza si rimette in allegato l’O.M. in oggetto.  
Relativamente alle prove d’esame si porta all’attenzione l’Articolo 17: Articolazione e modalità di 
svolgimento del colloquio d’esame. L’esame sarà articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta la cui tipologia sia coerente con le predette discipline di indirizzo. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi 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  
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel uno svolgimento fortemente 
personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 
posta elettronica entro il 13 giugno. 
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; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 
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”. 
 
Per la trasmissione dell’elaborato da parte degli studenti si danno le seguenti istruzioni: 
l’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato in formato PDF entro il 13 giugno sia all’indirizzo 
didatticadistanzadaostagmail.com, sia via mail ai docenti delle discipline di indirizzo. 
L’oggetto dell’email ed il file dovranno essere nominati nel seguente modo: 
elaborato_nome_cognome_classe (es. elaborato_mario_bianchi_5CINF). 
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