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Oggetto: Esame di Stato: OM 10/20 

L’O.M. 10/2020 del 16 maggio 2020 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

Quest’anno l’esame, causa pandemia da COVID

orale. 

La presente circolare 

comunicare agli stessi gli adempimenti connessi allo svolgimento del colloquio. 

Mi auguro che quest’azione di accompagnamento all’esame possa 

rendervi più consapevoli della prova che dovrete affrontare e che perciò lo 

possiate fare in modo molto sereno.

Il colloquio, art 17 della citata OM, 

a)  discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta

con le predette discipline

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno.

ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE
“Amari Mercuri 11-13”   00043   CIAMPINO 

Codice Meccanografico RMIS09600E    C.F. 90075190588    Codice Univoco UF32XS
amarimercuri.edu.it   mail rmis09600e@pec.istruzione.it

Tel. 06121127765        Sede Marino: Tel. 06121125671/5

     Ciampino, 

    
Alle studentesse e agli studenti

ALBO CIAMPINO 

: OM 10/20 Articolazione colloquio. 

del 16 maggio 2020 regola lo svolgimento degli esami 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

Quest’anno l’esame, causa pandemia da COVID-19, verrà svolto nella sola modalità 

 intende informare gli studenti sulle modalità operative e 

dempimenti connessi allo svolgimento del colloquio. 

Mi auguro che quest’azione di accompagnamento all’esame possa 

rendervi più consapevoli della prova che dovrete affrontare e che perciò lo 

possiate fare in modo molto sereno. 

tata OM, viene così articolato e scandito: 

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente 

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 

no stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.
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egola lo svolgimento degli esami 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

19, verrà svolto nella sola modalità 

intende informare gli studenti sulle modalità operative e 

dempimenti connessi allo svolgimento del colloquio.  

Mi auguro che quest’azione di accompagnamento all’esame possa 

rendervi più consapevoli della prova che dovrete affrontare e che perciò lo 

 

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

La tipologia dell’elaborato è coerente 

ento è assegnato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

Gli stessi possono scegliere se assegnare a 

ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

no stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

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, già̀ 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”.  

 

 
Analizziamo nel dettaglio i singoli punti: 
 

 
a) Elaborato su materie di indirizzo. Si intendono materie di indirizzo quelle 

che erano state individuate come oggetto della seconda prova scritta. I 

candidati svolgeranno un elaborato su un tema loro assegnato entro il 1 giugno 

che consegneranno entro il 13 giugno. 

Il tema dell’elaborato sarà loro recapitato via mail dalla casella di scuola 

rmis09600e@istruzione.it A tal fine comunicheranno immediatamente al 

docente coordinatore l’indirizzo mail dove intendono ricevere la consegna.  

Consegneranno l’elaborato via mail all’indirizzo rmis09600e@istruzione.it Il file 

dell’elaborato deve essere tipo PDF e deve essere così nominato 

CLASSE_NUMERO_ COGNOME_NOME (esempio l’elaborato assegnato al 

candidato Rossi Mario della 5A corso SIA  sarà cosi salvato 

classe_5ASIA_rossi_mario.pdf )  

Le classi sono state così identificate  

Geometri    5ACAT 

Sistemi Informativi Aziendali 5ASIA, 5BSIA 

Liceo Ciampino 5ALC, 5BLC 

Liceo Marino 5ALM, 5BLM, 5CLM 

L’elaborato, protocollato agli atti, sarà trasmesso alla Commissione e diventerà 

atto ufficiale di esame. 

Non sono ammesse inadempienze o ritardi. È consigliato richiedere 

ricevuta di consegna e di lettura. Non sono ammesse altre forme di consegna. I 



coordinatori saranno aggiornati tempestivamente delle consegne effettuate 

dalla professoressa E. Riotto 

b) Discussione di un testo nell’ambito della lingua Italiana, tra quelli già studiati. I 

candidati dovranno avere con loro l’antologia che contiene i testi studiati 

durante le lezioni sia in presenza che in DAD. 

c) Analisi di materiale predisposto dalla commissione. La commissione 

prepara dei materiali secondo quanto previsto dall’art 16 dell’OM 10/2020 “La 

sottocommissione ( i docenti commissari interni della classe più il Presidente) 

provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, 

lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale 

è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato 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 di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle 

Linee guida.” 

Il candidato, a partire dal materiale proposto, svilupperà un percorso 

multidisciplinare mediante il quale  la Commissione possa valutare: 

a)  l’acquisizione dei contenuti e dei materiali delle diverse discipline del 

curricolo; 

  b) la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro;  

c) la  capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti  

d) la ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore anche in lingua straniera. 

d) Esposizione esperienza PCTO: può essere fatta sia con una breve relazione 

(orale) che con strumento multimediale. L’esperienza deve essere riferita ad 

una di quelle avute nel corso del triennio. 

e) “Cittadinanza e Costituzione : “Il candidato sarà chiamato a discutere di temi 

legati alla cittadinanza attiva e/o temi inerenti la Carta Costituzionale della 

Repubblica Italiana. 

 



Come vedete la prova, che orientativamente avrà durata di un’ora, non è 

banale per cui vi invito a un serio e motivato impegno per coronare con un 

bell’esame il vostro percorso. 

Vi invito inoltre a consultare spesso il sito per informazioni sull’esame di 

sicuro interesse. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato  

digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva 
 


