
INCONTRO CON GLI 
STUDENTI DI QUINTA



Calendario 
delle prove 
2020

• Prima Prova scritta Maturità 2020: mercoledì 17 
giugno 2020, ore 8:30.

• Seconda Prova scritta Maturità 2020: giovedì 18 
giugno 2020, ore 8:30.

• Orale Maturità 2020: data di inizio presunta  lunedì 
22 giugno 2020 (anche se le singole commissioni  
possono decidere di iniziare più tardi)



IL CREDITO 
SCOLASTICO
e voto finale  

• I docenti daranno fino a 40 punti di credito per 
l’ammissione agli Esami di Stato

• I 40 punti sono così distribuiti:
• max 12 punti per il terzo anno;
• max 13 punti per il quarto anno;
• max 15 punti per il quinto anno.
• Il voto finale sarà in centesimi Si parte dal 

credito scolastico (fino a 40 punti)La 
Commissione ha un massimo di 60 punti

• 20 per ogni scritto, 20 per l’orale
• LA COMMISSIONE HA A DISPOSIZIONE FINO A  5 PUNTI 

AGGIUNTIVI IN PRESENZA DI QUESTE CONDIZIONI:

• A)CREDITO SCOLASTICO DI 30 PUNTI
• B) PUNTEGGIO COMPLESSIVO NELLE PROVE 

D’ESAME (SCRITTI E COLLOQUIO) DI 50 PUNTI



LA LODE 

• LA LODE E’ ATTRIBUITA DALLA 
COMMISSIONE QUANDO IL CANDIDATO:

• a) RAGGIUNGE IL PUNTEGGIO MASSIMO DI 
CENTO SENZA USUFRUIRE DELLA 
INTEGRAZIONE DI 5 PUNTI

• b) ABBIA RAGGIUNTO IL CREDITO 
SCOLASTICO MASSIMO (40 PUNTI) SENZA 
UTILIZZARE L’INTEGRAZIONE PREVISTA DALL’ 
ART 11 COMMA 4 D.P.R. 323 23/7/1998 

• c) TUTTE LE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI DI 
CLASSE DEL TERZO, QUARTO E QUINTO 
ANNO SIANO   STATE ASSUNTE 
ALL’UNANUMITA’



REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

• CANDIDATI INTERNI
• Art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017

 Obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi 
eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 
122/2009.

 Conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la 
possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che 
riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di 
un unico voto.



REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

DL 91/2018 convertito in legge 108/2018 non più in vigore perché 
valevole solo per anno scolastico 2018/2019. Quindi i requisiti 
sono:

 Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a 
carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare 
i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese 
(lettura e ascolto)

 Svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro / PCTO, 
secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso  



REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

Partecipazione alle prove Invalsi - Calendario 
delle prove
 Sessione ordinaria Classi NON Campione: 

da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020

 Sessione supplettiva Classi NON Campione e 
candidati esterni 
da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020



REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

Svolgimento attività PCTO (ex ASL)
Art. 1, comma 784, Legge 30 dicembre 2018, n. 
145

I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al 
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono 
ridenominati « percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere 
dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti 
dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per 
una durata complessiva: 
 b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio 

e nell'ultimo anno del percorso di studi degli 
istituti tecnici; 
 c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e 

nel quinto anno dei licei. 



Colloquio

Si conferma la finalità prevista dall’art. 17, comma 9 
del D. Lgs 62/2017:
«… 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



colloquio

La nota MIUR 2197 del 25/11/2019:
Abolisce la scelta delle tre buste
Conferma quanto previsto dall’art. 17, comma 9 del D. 

Lgs. N. 62/2017 riguardo all’avvio del colloquio mediante 
l’analisi da parte dello studente dei materiali preparati 
dalla Commissione d’Esame in un’apposita sessione di 
lavoro specificando che: 

«… all’avvio del colloquio la Commissione propone al 
candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi per verificare la sua capacità di 
affrontare con autonomia, padronanza e responsabilità le 
tematiche  e le situazioni prospettate»



colloquio

Quindi i materiali:
devono consentire un approccio multidisciplinare
Devono tener presente quanto indicato nel Documento del

15 maggio
Devono essere brevi, agili e omogenei per non creare

disparità tra i candidati
CLIL:

• Per quanto concerne le conoscenze e le competenze 
della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 
lingua straniera attraverso la metodologia CUL, il 
colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di 
esame in qualità di membro interno.



colloquio

Cosa  FA la Commissione:
Mettere il candidato a proprio agio e dargli il tempo di

organizzare le idee
Interloquire con il candidato affinché ci sia un vero colloquio e

non un monologo in cui lo studente disserti autonomamente
Favorire il raccordo tra le discipline attraverso la discussione

dello spunto in modo originale e non pre-costituito
• Valorizzare gli aspetti positivi della discussione e far notare 

eventuali errori e/o imprecisioni
• La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle

fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline,
evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari
interni ed esterni possono condurre l'esame in tutte le
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati
relativi alle prove scritte.



colloquio

• La commissione dispone di venti punti per la
valutazione del colloquio. La commissione procede
all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto
da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il
colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito
dall'intera commissione, compreso il presidente,
secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di
riunione preliminare.



I PERCORSI PER 
LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
ORIENTAMENTO
P.C.T.O. 

• I riferimenti normativi

1. « Nell'ambito del colloquio, il candidato interno 
espone, mediante  una breve relazione e/o un 
elaborato multimediale, le esperienze  svolte 
nell'ambito dei percorsi per le competenze 
trasversali e per  l'orientamento, previsti dal 
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e  così 
rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 
30 dicembre  2018, n. 145. 



I PERCORSI PER 
LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
ORIENTAMENTO
P.C.T.O. 

• I riferimenti normativi

• 2.    Si vedano da ultimo le Linee guida ai PCTO, 
paragrafo 8:
• «Al fine di agevolare il lavoro delle commissioni 

d’esame, il Consiglio di classe, nella redazione del 
documento finale (“documento del 15 maggio”) 
illustra e descrive le attività svolte nell’ambito dei 
PCTO, allegando eventuali atti e certificazioni 
relative a tali percorsi (cfr. art. 14 del DM 37/2019 
e art. 6 OM 205/2019). Le commissioni, pertanto, 
terranno conto dei contenuti del documento 
finale, sia nella conduzione del colloquio, sia, per 
gli indirizzi dell’istruzione professionale, nella 
predisposizione della seconda parte della seconda 
prova scritta.» 



I PERCORSI PER 
LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
ORIENTAMENTO
P.C.T.O. 

• I riferimenti normativi

3. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre 
a
• - illustrare natura e caratteristiche delle attività 

svolte
• - a correlarle alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite
- sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa 

sulla  significatività e sulla ricaduta di tali attività 
sulle opportunità di  studio e/o di lavoro post-
diploma.»  

• Art. 2 Comma 1 Decreto ministeriale n° 37 , 18-01-
2019



I PERCORSI PER 
LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
ORIENTAMENTO
P.C.T.O. 

Cosa deve contenere il documento del cdc?

 Declinazione delle finalità che il  progetto di PCTO di 
Istituto ha  assunto in relazione alla  progettazione del cdc

 Descrizione delle attività di PCTO svolte dalla classe nel
corso del triennio



I PERCORSI PER 
LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
ORIENTAMENTO
P.C.T.O. 

Cosa deve contenere il documento del cdc?

 Declinazione delle finalità che il  progetto di PCTO di 
Istituto ha  assunto in relazione alla  progettazione del cdc

 Descrizione delle attività di PCTO svolte dalla classe nel
corso del triennio



LE ATTIVITA’ DI 
CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE

I riferimenti normativi

“Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze
maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a 
«Cittadinanza e Costituzione»”

Art. 17 comma 10  D. Legislativo  62/2017

«Parte del colloquio è  dedicata alle attività, ai percorsi e ai
progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
inseriti nel curriculum scolastico, illustrati nel documento 
del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF.»

Art. 2 comma 1 D. ministeriale 37/ 2019  



LE ATTIVITA’ DI 
CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE

Le attività di cittadinanza e costituzione svolte nel 
triennio sono inserite nel documento del consiglio di 
classe 

 Descrizione di attività/ esperienze/ progetti di 
Cittadinanza  Costituzione svolti dalla classe nel corso del 
triennio

 Declinazione  delle competenze, abilità e conoscenze
acquisite in relazione alle attività proposte



LE ATTIVITA’ DI 
CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE

Cosa deve contenere il documento del cdc?

 Descrizione di attività/ esperienze/ progetti di 
Cittadinanza  Costituzione svolti dalla classe nel corso del 
triennio

 Declinazione  delle competenze, abilità e conoscenze
acquisite in relazione alle attività proposte



LA DISCUSSIONE 
DEGLI 
ELABORATI 

Art. 2 D.M. n. 37/2018:
«… I commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le
discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa
vigente anche relativamente alla discussione degli elaborati
relativi alle prove scritte.»
Cosa DEVE essere:
Riflessione ragionata con il candidato attraverso la

restituzione collegiale da parte della Commissione d’Esame
Spunto per approfondimenti e chiarimenti
Elemento di valutazione dell’esito del colloquio



Ricapitolando 

• Il colloquio comprenderà le seguenti 
sezioni:

1. – Trattazione che trae spunto dalle 
proposte della Commissione (analisi di 
testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi)

2. – Esposizione dell’esperienza di PCTO 
3. – Parte dedicata alle conoscenze e 

competenze maturate nelle attività  
relative a Cittadinanza e Costituzione .

4. – Discussione degli esiti delle prove scritte.



IL CURRICULUM
DELLO STUDENTE 

• E’ un allegato al diploma e specifica:
• Le discipline studiate nel corso degli anni, 

con relativo monte ore e competenze 
• I risultati conseguiti nelle singole prove 

Invalsi(italiano, matematica, inglese)
• La certificazione del livello conseguito nella 

lingua inglese da prova INVALSI 
• La certificazione delle abilità nella lingua 

inglese (eventuali certificazioni conseguite)
• Le attività svolte in ambito extra-scolastico: 

eventuale volontariato, sport, musica ecc
• Le attività svolte nel corso dei PCTO 
• Altre eventuali certificazioni conseguite



IN 
PREPARAZIONE 
DEGLI ESAMI  

• Preparazione alle prove INVALSI anche in modo 
autonomo 

• SIMULAZIONI della prima e seconda prova scritta ( 
date da definire)

• SIMULAZIONE A CAMPIONE del colloquio in ogni 
classe quinta 

• Laboratori di rielaborazione dell’esperienza di 
PCTO 

• Condivisione con i docenti del consiglio di classe 
della presentazione PCTO 


