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Circolare n. 201 

 

Data 8 giugno 2021 

A Studenti classi V 

Docenti classi V 

Personale di segreteria 

Oggetto Esame di Stato 2020/21 

 

Lo svolgimento dell’Esame di Stato 2020/21 è disciplinato dall’ Ordinanza Ministeriale n.53 del 

03/03/2021. 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe. 

 

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.  

 

La prova d’esame consiste in un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 

culturale, educativo e professionale dello studente. 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 

svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione civica, come enucleate all’interno 

delle singole discipline. 

 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 16 giugno 

2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 

 

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria  il 14 giugno 2021 alle 

ore 8:30. 

 

Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le 

modalità di effettuazione delle riunioni preliminari.  

 

Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto sede d’esame, il presidente della 

commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a 

ciascuna sottocommissione.  

 

In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce: 

a) le modalità di conduzione del colloquio; 

b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in 

considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta, per  i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta 

punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti; 

c) i criteri per l’attribuzione della lode. 
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La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui agli articoli 17 e 18,  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 il loro rapporto interdisciplinare.  

 

L’esame è così articolato e scandito: 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, entro il 30 aprile 2021 e riconsegnato 

entro il 31 maggio.  

2. 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 

 3. analisi del materiale scelto dalla sottocommissione  

4. esposizione dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi (solo nel caso in cui non sia 

possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato) 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina 

coinvolta faccia parte della Commissione di esame.  

 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 

indicativa di 60 minuti.  

 

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. 

 

Per gli studenti con disabilità  ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non 

equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). 

 Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia 

necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica , qualora 

l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse 

inopportuno o di difficile attuazione.  

 

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 

170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del 

piano didattico personalizzato (PDP). 

 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione  della lode qualora 

attribuita dalla commissione, è pubblicato  all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola 

indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

 

La Dirigente Scolastica 

Eliana D’Alò 

 

 

 


