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OGGETTO: Indicazioni relative all’Esame di Stato 2020 – Verifiche trasversali per gli studenti del triennio 

 

Con D.M. n.28 del 30 gennaio 2020, il MIUR ha comunicato le discipline oggetto della seconda prova scritta 
dell'esame di Stato e le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame.  
La seconda prova consisterà per tutti gli indirizzi di Liceo Scientifico in una prova mista di Matematica e 
Fisica. 
Le discipline affidate a commissari esterni nelle sezioni con indirizzo ordinario saranno le seguenti: 
Matematica e Fisica, Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte.  Nelle sezioni di scienze applicate, saranno esterni 
i commissari di Matematica e Fisica, Filosofia e Scienze.  
I docenti interni, fatta eccezione per il commissario di Italiano, per cui è stabilito che sia membro interno 
dallo stesso decreto, sono stati definiti nell’ambito dei Consigli di Classe, convocati con circ. Prot. 
0000549/U del 22/01/2020. 
Si raccomanda a tutti i docenti, in particolar modo a coloro che sono titolari nelle classi quinte di materie 
affidate a commissari esterni, di trattare in modo approfondito tutti gli argomenti indicati sul programma 
d’esame che sarà poi condiviso con la classe e firmato dagli studenti. 
 
Inoltre, al fine di preparare gli studenti a sostenere il colloquio dell’Esame di Stato, sono stati predisposti 
dai Consigli di Classe, in fase di programmazione, dei percorsi trasversali interdisciplinari per le classi del 
secondo biennio e dell’ultimo anno. Nel corso del secondo quadrimestre si svolgeranno le verifiche dei 
suddetti percorsi, in orario curriculare, secondo la tempistica stabilita dai consigli di classe. Tale valutazione 
va inserita nel normale computo delle verifiche orali e pertanto sarà considerata utile alla determinazione 
del voto finale. La verifica, esclusivamente orale, sarà svolta dai singoli docenti che, partendo dai contenuti 
disciplinari, stimoleranno lo studente ad effettuare collegamenti interdisciplinari per valutare le 
competenze di interiorizzazione e rielaborazione dei contenuti. Sarà facoltà del Consiglio di Classe 
organizzare un’eventuale turnazione degli studenti, ognuno dei quali affronterà la verifica trasversale con 
un solo docente, il quale annoterà la valutazione regolarmente sul registro online. 
Si ricorda che le classi quinte, per le quali sono stati predisposti due percorsi, oltre alla verifica trasversale 
da svolgersi in orario curriculare, dovranno organizzare anche una simulazione di colloquio su una delle due 
tematiche in orario extracurriculare, coinvolgendo il maggior numero possibile di docenti. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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