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Percorso DaD classi 5^ e Esame di Stato 2020

I media e i mezzi di stampa nazionali, negli ultimi giorni, hanno più volte sottolineato l’incertezza in
queste difficile settimane coinvolge, tra i tanti settori, anche l’Esame di Stato 2020.
Tale incertezza, come noto, è legata soprattutto all’impossibilità di determinare sia il termine
dell’emergenza Covid-19, sia la conclusione del periodo di sospensione delle lezioni.
Nella piena consapevolezza che, al momento, non si possono fornire certezze, con lo scopo di
tranquillizzare gli studenti delle classi 5^ in relazione al percorso di avvicinamento all’Esame di Stato 2020,
si comunica quanto segue.
CONSIGLI DI CLASSE
Nell’incontro con i coordinatori svolto in data 20/3/20 è emerso che tutte le classi, seppur in misura
diversa, sono comprensibilmente in attesa di capire se e come sarà modificato l’Esame di Stato 2020. Tutti i
consigli di classe hanno scelto i commissari interni, ma sempre per l’incertezza di cui sopra, il Ministero non
li ha ancora richiesti: molto probabilmente si sta valutando se prevedere commissioni miste (come negli anni
precedenti) oppure commissioni tutte interne.
Poiché tutti i consigli di classe, gradatamente e con le ben note difficoltà determinate dalla gestione del
“tempo-scuola” a distanza, stanno iniziando ad affrontare argomenti nuovi, si sottolinea l’importanza di
seguire le lezioni e di partecipare attivamente alle proposte di didattica a distanza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Mentre alcuni aspetti dell’Esame sono stabiliti da norme di legge (più difficili, ma non impossibili da
modificare a livello governativo), gran parte delle caratteristiche dell’Esame sono stabilite da una
“Ordinanza Ministeriale” a cadenza annuale, solitamente pubblicate a inizio maggio di ogni anni.
Om e incontro con classi 5^
In relazione a quanto accaduto in anni precedenti (sicuramente molto più “ordinari” di quello attuale) si
ha ragione di credere che tutte le modifiche all’Esame di Stato 2020 verranno inserite nell’apposita e
straordinaria Ordinanza Ministeriale Esame di Stato 2020 che potrà determinare i vari aspetti modificabili
(tra gli altri: formazione delle commissioni, date di svolgimento, numero e tipologie di prove, punteggi
attribuiti alla prova,… ).
Resta inteso che, ragionevolmente, il contenuto delle prove terrà sicuramente conto del periodo effettivo
di lezione svolto in classe e a distanza.
ACCESSO ALL’ESAME 2020
Anche i criteri di ammissione all’Esame 2020 saranno probabilmente modificati: a breve dovrebbero
essere fornite informazioni sulle prove INVALSI (probabilmente abolite, per l’anno in corso) e sulle ore
PCTO (che probabilmente non costituiranno più un vincolo). Il Ministero ha già chiarito che l’anno
scolastico sarà comunque considerato valido e che il periodo di sospensione delle lezioni non inciderà sul
conteggio delle presenze necessarie per l’ammissione.
Si consiglia vivamente agli studenti di evitare l’assenza totale dalle lezioni a distanza, che potrebbe
precludere l’accesso all’Esame, in quanto facilmente verificabile.

Al momento, è tuttora incerto il ruolo dello scrutinio finale e della media ad esso associata, da cui
vengono ricavati i crediti scolastici. Nel confermare che i docenti possono procedere all’assegnazione di voti
(sia per prove orali, sia per correzione di elaborati), solo un provvedimento del Ministero potrà i requisiti per
l’ammissione all’esame e per l’assegnazione di crediti.
SIMULAZIONI
Tutte le classi avevano già calendarizzato simulazioni di 1^ e di 2^ prova, da svolgere in presenza, ogni
classe nella propria aula. Solitamente tali prove venivano valutate con un voto per ciascuno studente.
Nell’impossibilità concreta di prevedere “prove scritte” individuali a distanza, con valutazione delle
medesime, l’Istituto si sta orientando verso una proposta di transizione che prevederà:
a) Una simulazione di 1^ prova comune a tutte le classi 5^, da svolgere nella stessa giornata con durata
variabile tra 3 e 6 ore. Data, durata e modalità di consegna della prova verranno stabilite in apposita
e successiva circolare
b) Simulazioni di seconda prova con l’intervento di entrambe le materie coinvolte e di durata più breve
(da due a quattro ore) rispetto a quella degli anni precedenti. I contenuti delle simulazioni di 2^
prova sono più difficili da determinare in quanto le lezioni in classe stavano precedendo con ritmi e
tempi diversi. Eventuali simulazioni più realistiche potranno essere proposte solo quando si avranno
informazioni più di dettaglio sullo svolgimento dell’esame effettivo.
Si ricorda che le simulazioni sono uno strumento offerto dall’Istituto agli studenti delle classi
quinte, utile soprattutto come forma di autocorrezione finalizzata a capire qual è il grado di
autonomia e di conoscenza di ciascun singolo studente: di qui l’importanza di affrontarle con il
massimo impegno e provando a sviluppare il testo in piena autonomia.
CANDIDATI ESTERNI
Per i candidati esterni (5AS e 5AMT) si resta in attesa di indicazioni nazionali.
Con la piena fiducia nella capacità degli studenti nel comprendere le difficoltà del momento e
nell’affrontare con senso di responsabilità le incertezze del percorso che li attende nei prossimi mesi,
confermo la forte determinazione dell’Istituto, mia personale e dei rispettivi Consigli di Classe nel garantire
una riuscita positiva a un anno scolastico caratterizzato da un andamento del tutto imprevedibile.

I coordinatori delle classi 5^ sono pregati di sollecitare gli studenti della classe a prendere visione
della presente circolare, pubblicata sul sito web dell’Istituto
Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

