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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N° 321 del 26 maggio 2020

Agli studenti delle classi quinte
p.c .ai docenti delle classi quinte
Al Sito Web

OGGETTO: Istruzioni agli studenti delle classi quinte su Esame di Stato 2020
Sulla base del Decreto Legge n.22 del 8/4/20, dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/5/20 e del Protocollo
sanitario si informano gli studenti sulle norme e le istruzioni di riferimento per lo svolgimento degli Esami
di Stato 2020.

L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Sono ammessi all’esame tutti gli studenti interni che hanno frequentato l’anno di corso.

LO SCRUTINIO FINALE
la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo on line dell’istituto, il voto di ciascuna disciplina
e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”.

IL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al
termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta
sulla base rispettivamente di tabelle ministeriali con una corrispondenza univoca di conversione.
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e
pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

IL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO
A partire dal 3 giugno sarà reso pubblico sul sito dell’istituto il Documento del 30 Maggio, un documento
redatto dai docenti del consiglio di classe che descrive i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
percorso formativo della classe, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché
ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Il documento illustra inoltre:
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza
con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio;
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
Sede: via A. Baldovinetti, 5 - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47
Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 - Tel. 055/20.47.868
e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
La commissione si atterrà ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento
dell’offerta formativa.

LE COMMISSIONI
Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
I sei commissari interni sono stati designati dai competenti consigli di classe.
Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività
delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti.

IL COLLOQUIO
COSA VIENE VALUTATO
L’esame prevede una sola prova costituita da un colloquio di circa sessanta minuti.
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello
studente. Lo studente dovrà dimostrare, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e
professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.
COME SI SVOLGE
Si svolge in cinque fasi:
a) DISCUSSIONE ELABORATO di MATEMATICA e FISICA
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dai commissari interni di matematica e fisica assegnando, in
modo casuale, a gruppi di candidati, uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
I testi di consegna con gli argomenti sui quali sviluppare degli elaborati saranno inviati in formato PDF dagli
stessi commissari interni di matematica e fisica a ciascuno studente, individualmente, tramite invio alla loro
casella di posta elettronica istituzionale, e per conoscenza al Dirigente Scolastico, lunedì 1° giugno 2020 alle
ore 18:00.
Gli elaborati dovranno essere inviati dagli studenti agli stessi commissari interni di matematica e fisica e al
Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 23:59 di sabato 13 giugno 2020.
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L’elaborato dovrà essere predisposto in formato PDF, utilizzando un qualsiasi editor di testo; i grafici e le il lustrazioni potranno essere inseriti nel testo come immagini; le formule e i passaggi matematici potranno
essere inseriti come immagini oppure prodotti tramite equation editor; i caratteri devono essere di font Times di 12 pt e interlinea di 1,5 e la lunghezza non potrà superare le sei pagine.
Tra il momento dell’assegnazione del tema e la consegna dell’elaborato non potranno esserci comunicazio ni di alcun tipo e secondo nessun canale, formali o informali, riguardanti lo svolgimento dell’elaborato stes so tra docenti ed alunni.
Si fa presente che non sarà pubblicata nessuna valutazione degli elaborati prima dello svolgimento del col loquio.
Si ricorda agli studenti di verificare attentamente la funzionalità del proprio indirizzo di posta elettronica assegnato con G.Suite for Education, per evitare disguidi nell’invio e nella ricezione.
Qualora lunedì 1 giugno, entro le ore 23:00, lo studente non abbia ricevuto l’argomento, dovrà segnalarlo
immediatamente all’indirizzo email del Dirigente Scolastico per poter intervenire evitando ritardi.
Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità da parte degli studenti nell’invio dell’elaborato entro il termine ultimo del 13 giugno.
b) DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO di LETTERATURA ITALIANA
Il testo è già stato oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il
quinto anno ed è compreso nel Documento del 30 maggio;
c) ANALISI DEL MATERIALE SCELTO DALLA COMMISSIONE
Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizza to a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il Documento del 30 maggio, al fine di
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze.
d) PCTO
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) CITTADINANZA e COSTITUZIONE
Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
CLIL
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.

DATA DI INIZIO e CALENDARIO
I colloqui inizieranno alle ore 8:30 di mercoledì 17 giugno 2020.
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Il Presidente di ogni Commissione renderà noto sul sito web, all’incirca entro le ore 14:00 di lunedì 15 giugno, il calendario dei giorni e degli orari di convocazione nominale dei candidati dopo che la commissione
avrà stabilito l’ordine tra le due classi e l’ordine dei candidati secondo un ordine alfabetico con estrazione
casuale o sulla base di motivazioni organizzative interne.
Ogni giorno sosterranno l’esame non più di cinque studenti.
VOTO FINALE
Per la valutazione del colloquio d’esame la Commissione ha a disposizione al massimo cento punti.
Di questi sessanta punti saranno attribuiti dal Consiglio di classe in fase di scrutinio finale come credito scolastico ed al massimo quaranta punti saranno attribuiti dalla Commissione d’esame al colloquio, che verrà
valutato come unica prova, pur articolandosi in diversi momenti sopra illustrati. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.
POSSIBILITA’ di SVOLGIMENTO degli ESAMI a DISTANZA
a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;
b) qualora il Dirigente Scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il Presidente
della Commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’Ufficio Scolastico Regionale per le
conseguenti valutazioni e decisioni;
c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la
prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica,
il Presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
NORME IGIENICHE e DI SICUREZZA
La convocazione dei candidati sarà stabilita secondo un calendario e una scansione oraria in modo da impedire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario e secondo un determinato percorso di ingresso e di uscita rispetto allo spazio/aula in cui si
svolgerà il colloquio.
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della
prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato) attestante:
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 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi
per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.
Il candidato e l’accompagnatore dovranno procedere in accesso all’igienizzazione delle mani.

Il Dirigente Scolastico è a disposizione degli studenti per qualsiasi chiarimento o dubbio sullo svolgimento dell’Esame di Stato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93

