
 

Via S.Pertini, snc - 87036 Rende (CS) - Tel. +39 0984 462682- Fax +39 0984 468602 
PEC: csps18000d@pec.istruzione.it – e-mail: csps18000d@istruzione.it - www.ilpitagora.edu.it  

Cod.Mecc. CSPS18000D - Cod.Fisc. 98008880787 

 
 

Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze Applicate 

"Pitagora" di Rende (CS) 
 

Al personale docente 
Alle studentesse e agli studenti Classi quinte 

Alla DSGA 
Ai Genitori 

Sito Web 

Oggetto: Scrutini finali ed  Esame di Stato - a.s. 2019/2020 

Vista l’ O.M. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020; 
Letti i verbali dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classi quinte svolti nel mese di maggio 2020 
e che hanno elaborato il Documento di classe; 
Letto il verbale del NIV del mese di maggio 2020;  
Vista la Nota del M.I. n. 8464 del 28.05.2020; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 29 maggio 2020, 

Si comunica 
che la valutazione finale degli alunni frequentanti le classi quinte e lo svolgimento dell’esame di Stato, 
per l’a.s. 2019/2020, sono regolamentati secondo il prospetto qui di seguito riportato: 

Scrutini finali 
per l’ammissione agli Esami di Stato 

Credito scolastico PCTO e attività di 
ampliamento dell’offerta 
formativa 

La valutazione degli studenti è effettuata 
dal Consiglio di classe 
 
 
 L’esito della valutazione è reso pubblico, 
riportando all’albo 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”. 
 
Per tutti gli studenti esaminati in sede di 
scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna 
disciplina e sul comportamento, nonché i 
punteggi del credito sono riportati nelle 
pagelle e nel registro dei voti 
 
 

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 
delle tabelle A, B e C di cui 
all’allegato A dell’O.M. n. 
10/2020 
 
Partecipano a pieno titolo 
alle deliberazioni del 
consiglio di classe i docenti di 

I PCTO concorrono alla 
valutazione delle 
discipline alle quali 
afferiscono e a quella del 
comportamento, e 
pertanto contribuiscono 
alla definizione del 
credito scolastico.   
 
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. 
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PROVE D’ESAME 

Inizio 
sessione 
d’esame 

Colloquio 

17 giugno 
2020 alle 
ore 8:30: 
avvio dei 
colloqui 

L’argomento è assegnato dal Consiglio 
di classe su indicazione dei docenti delle 
discipline di indirizzo che individuano un 
unico argomento formulato in modo 
che possa essere personalizzato 
dall’alunno in fase di elaborazione 
 
Il docente disciplinarista provvede a 
comunicarlo al candidato entro il 1 
giugno, tramite registro elettronico o 
posta elettronica 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 
docenti delle discipline d’indirizzo per 
posta elettronica e deve includere in 
copia anche l’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale della scuola 
csps18000d@istruzione.it  
 
L’argomento assegnato è verbalizzato 
dal Consiglio di classe e copia del 
verbale viene fornita al Presidente di 
commissione, ovvero è ricompreso nel 
Documento del Consiglio di classe, 
laddove tale inserimento non comporti 
la riconoscibilità di situazioni di 
disabilità grave.  
 
 
Nell’eventualità che il candidato non 
provveda alla trasmissione 
dell’elaborato, la discussione si svolge 

a) discussione dell’elaborato oggetto 
della prova scritta sulla disciplina di 
indirizzo; 

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. Tenuto conto 
che il programma svolto nella 
disciplina Italiano si allega al 
Documento di classe, nel contesto 
del Documento di classe, è 
opportuno indicare una parte 
selezionata, liberamente e in 
maniera condivisa, di testi, che si 
configurano come “pista di lavoro” 
da parte della Commissione; 

c) analisi dei materiali scelti dalla 
Commissione che scaturiranno 
dalle tematiche previste nella 
progettazione di classe per la 
prevista e non realizzata (a causa 
dell’emergenza sanitaria) 
simulazione del colloquio; 
 
Il materiale viene assegnato ai 
singoli candidati dalla Commissione 
il giorno del colloquio, prima del 
loro inizio; 
 

RC e i docenti delle attività 
didattiche e formative 
alternative all’IRC 
 
Il punteggio attribuito quale 
credito scolastico a ogni 
studente è pubblicato 
all’albo dell’istituto 
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comunque in relazione all’argomento 
assegnato e della mancata trasmissione 
si tiene conto in sede di valutazione 
della prova d’esame.   
 

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”; 

f) 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; 

g) Per le sezioni del liceo linguistico 
ove è attivato il progetto EsaBac, le 
prove di cui al decreto EsaBac sono 
sostituite da una prova orale in 
Lingua e letteratura francese e una 
prova orale che verte sulla 
disciplina non linguistica, Storia, 
veicolata in francese; 
Della valutazione delle due prove 
orali si tiene conto nell’ambito della 
valutazione generale del colloquio. 
Ai soli fini del Baccalaureat, la 
commissione esprime in ventesimi 
il punteggio per ciascuna delle due 
predette prove orali. Il punteggio 
globale dell’esame EsaBac risulta 
dalla media aritmetica dei voti 
ottenuti nelle specifiche prove orali. 
Per il rilascio dei relativi diplomi, il 
candidato deve aver avuto nei 
relativi esami un punteggio 
complessivo almeno pari a 12/20, 
che costituisce la soglia della 
sufficienza; 
L’esito della parte specifica 
dell’esame EsaBac, con 
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l’indicazione del punteggio finale 
conseguito, è pubblicato,  per tutti  i  
candidati, nell’albo dell’istituto 
sede  della  commissione, con la 
sola indicazione della dicitura esito 
negativo   nel   caso di mancato 
superamento. 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva indicativa di 60 minuti. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.   

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo 
in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di 
quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo 
di sessanta punti 

 
Per quanto riguarda la conversione del credito scolastico, fermo restando la tabella di attribuzione 
dei crediti scolastici in allegato (Allegato 1), si attribuisce il massimo della banda di oscillazione, 
determinata dalla media dei voti (compreso il voto relativo al comportamento), nei seguenti casi: 
● se il decimale della media dei voti è maggiore a 0.50; 
● per aver partecipato lo studente con impegno, interesse e puntualità ad attività progettuali 
             extracurricolari di almeno 20 ore; 
● per aver partecipato lo studente con impegno, interesse e puntualità ad attività progettuali 
             extracurricolari di almeno 10 ore, svolte in DaD con modalità sincrona ed asincrona; 
● qualora lo studente abbia acquisito esperienze qualificate al di fuori della scuola in ambiti e 
settori della società civile, legati alla formazione della persona e alla crescita umana e culturale, 
coerenti con il corso di studi. Si precisa, altresì, che ai fini dell’attribuzione del credito formativo, si 
terrà conto anche: 
a) dell’epoca di effettuazione delle attività (quelle più recenti); 
b) della durata complessiva dell’attività; 
c) della continuità dell’esperienza. 
Ad ogni buon fine si riportano le attività ritenute coerenti con il piano di studi del liceo scientifico e 
linguistico: 
• corsi finalizzati alle Certificazioni linguistiche, informatiche, musicali attestanti competenze di 
livello superiore a quelle previste dall’anno scolastico in corso rilasciate da istituzioni esterne alla 
scuola o tramite progetti della scuola stessa; 
• soggiorni studio o stage formativi di almeno 30 ore debitamente documentati ed effettuati in 
periodi di assenza dalle attività didattiche curriculari, 
• partecipazione a corsi e/o gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse 
Federazioni riconosciute dal CONI; 
• attività di volontariato certificate. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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Allegato 1 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Credito 

conseguito 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito perla 
classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 
 
 
 
 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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