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Agli Studenti e alle Studentesse delle classi quinte
e del terzo periodo dei Percorsi di secondo livello
Alle Famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi quinte
Ai Docenti delle classi quinte
Ai Docenti
Al DSGA
All’Albo on line
Al sito web

Circ. n 259
OGGETTO: ESAME di STATO A. S. 2020-2021 – Indicazioni relative svolgimento dell'esame
di Stato del secondo ciclo. O.O. M.M. n 53 e 54 del 03.03.2021
Con la presente si informa che il M.I. ha emanato la O.M. n. 53 del 03 marzo 2021 concernente
gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 e l’O.M. n 54
concernente le Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
Di seguito si forniscono le prime indicazioni sul contenuto delle stesse.
A causa dell’emergenza epidemiologica tuttora in atto per il Covid-19, l’esame di Stato si svolge
anche quest’anno in modalità “semplificata”: non sono previste le prove scritte e l’esame consiste
nel solo colloquio in presenza (fatte alcune eccezioni previste in cui si dovrà svolgere in
videoconferenza: - nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità
competenti lo richiedano; - qualora si ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di
sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle
disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola; - per
candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il
proprio domicilio nel periodo dell’esame. Inoltre nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano
impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la
partecipazione degli interessati in videoconferenza).
La sessione d’Esame ha inizio giorno16 giugno alle ore 8.30.
Il Colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e

professionale dello studente.
Inizia con la discussione di un elaborato il cui argomento è assegnato entro il 30 aprile a
ciascuna studentessa e a ciascuno studente dal Consiglio di classe che provvede altresì
all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte della sottocommissione, di docenti di
riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è
poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio.
L’elaborato riguarda le discipline caratterizzanti per come individuate negli allegati all’O.M stessa,
e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli
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apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.
L’elaborato potrà avere forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi
di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o
dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto.
Le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono allegate all’Ordinanza n 53, in particolare per i
percorsi del nostro Istituto sono le seguenti:
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI oggetto dell’elaborato
Matematica - Fisica
LICEO SCIENTIFICO - OSA
Informatica – Sistemi e Reti
ISTITUTO TECNICO - INFORMATICA
Elettrotecnica ed Elettronica ISTITUTO TECNICO - ELETTROTECNICA
Sistemi Automatici
ISTITUTO PROFESSIONALE – SERVIZI COMMERCIALI Tecniche professionali dei servizi
commerciali
Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio prosegue con:
- la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di
Lingua e letteratura italiana,
- l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto)
predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline.
- esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un
elaborato multimediale, 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
La durata indicativa del colloquio è di 60 minuti.
L’esame consente al candidato di dimostrare, 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 le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate
dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di educazione civica, per
come enucleate all’interno delle singole discipline.
Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità con
la precisazione che per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio
culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto
formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva
dell’apprendimento permanente.
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Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza,
fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta, rimodulati secondo apposita tabella di
conversione allegata all’ordinanza.
Con l’orale vengono assegnati fino a 40 punti ed è prevista la griglia nazionale di valutazione
allegata anch’essa all’O.M. .
La valutazione finale è espressa in centesimi, ed è possibile ottenere la lode.
Nella conduzione dei colloqui si dovrà tenere conto delle informazioni contenute nel curriculum
dello studente, introdotto dal Decreto n 88 del 06.08.2020, che comprende il percorso scolastico,
ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali.
L’ammissione dei candidati è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe.
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque saranno effettuate, non sarà requisito
di accesso.
E’ prevista anche deroga al monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento.
E’ lasciato alle istituzioni scolastiche valutare eventuali deroghe al requisito della frequenza,
previsto per i tre quarti dell’orario individuale.
Gli studenti disabilità sono ammessi a sostenere l’esame in coerenza con quanto previsto dal piano
educativo individualizzato (PEI).
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato sono ammessi a sostenere
l’esame sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
Per gli studenti con altre bisogni educativi speciali, si trasmette l’eventuale PDP e sono assicurati
solo gli strumenti compensativi già utilizzati per le prove orali nel corso dell’anno.
In questi casi la commissione può adattare al PEI o al PDP la griglia di valutazione.
La commissione è interna, con il Presidente esterno.
I commissari sono designati dal Consiglio di Classe, nel rispetto dell’equilibrio tra le materie. In ogni
caso è presente il commissario di Italiano e delle discipline caratterizzanti oggetto dell’elaborato per
come individuate dall’O.M. .
I candidati esterni, svolgeranno la prova preliminare in presenza nel mese di maggio, e comunque
non oltre il termine delle lezioni.
Si allegano O.O. M.M. n 53 e 54 del 03 marzo 2021.
Galatone, 06 marzo 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela VENNERI
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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