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Castel San Giovanni, 08 marzo 2021

CIRC. N.

106

Ai docenti classi V
Agli alunni classi V

OGGETTO: ESAMI DI STATO a.s 2020-2021

VISTO Il Decreto MI n. 53 del 03/05/2021, “Ordinanza concernente gli esami di stato del II ciclo di
istruzione per l’a.s. 2020/2021”, con la presente circolare si sottolinea quanto segue:
1. AMMISSIONE
Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato, in qualità di candidati interni, le studentesse e gli
studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie a prescindere dai prerequisiti
prescritti nell’art 13 comma 2 lettere b) e c) del DLgs 62/2012. Le Istituzioni scolastiche valutano le
deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’art 13 comma 2 lettere a) del DLgs 62/2012.
L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe
presieduto dal Dirigete/coordinatore o da suo delegato.
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal Consiglio di Classe.
2. SESSIONE D’ESAME
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.
3. CANDIDATI ESTERNI
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami
preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017, per come disciplinati nel
decreto 53/2021 all’art 5.
I candidati esterni sostengono l’Esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.
4. ESAME IN VIDEOCONFERENZA
I candidati degenti o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo d’esame, inoltrano
motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, al Dirigente o al
Presidente della Commissione d’esame.
.
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5. DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Entro il 15 maggio 2021 il Consiglio di Classe elabora un documento che deve riportare contenuti,
metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo; i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti.
Il Documento deve altresì indicare:
- l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti e oggetto del colloquio;
- i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio
Al Documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate in
preparazione all’Esame, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, attività, percorsi e
progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” e
all’insegnamento di “Educazione civica” per l’a.s. 2020-2021.
Il Documento non deve comprendere riferimenti ai singoli studenti, ai sensi della nota 10719 del
21/03/2017 del Garante per la Privacy.
6. CREDITO SCOLASTICO
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, come specificato nell’allegato A
dell’Ordinanza stessa.
Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe
davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari,
secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A dell’ordinanza.
7. RIUNIONE PLENARIA
La riunione plenaria della Commissione si svolgerà il 14 giugno 2021 alle ore 8.30 presso l’Istituto di
assegnazione
8. ARTICOLAZIONE DELL’ESAME
Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, così articolato:
a. “discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti” l’indirizzo di studio,
“integrato, in prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze
individuali presenti nel curricolo dello studente e dall’esperienza di PCTO”. L’elaborato si
differenzia quindi dalla “tesina” che erano soliti preparare gli studenti fino all’a.s. 2018/2019.
Sarà il Consiglio di classe, su indicazione degli insegnanti delle materie caratterizzanti, ad
assegnare l’argomento per l’elaborato. L’assegnazione dovrà avvenire entro il 30 aprile e il
lavoro svolto dallo studente dovrà essere consegnato entro il 31 maggio.
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Il Consiglio di Classe dovrà provvedere altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far
parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali sarà
assegnato un gruppo di studenti.
b. Si passerà poi alla discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di italiano, durante il quinto anno.
c. Terza parte: analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline.
d. La quarta parte è quella della presentazione dell’esperienza di PCTO, che tuttavia può anche
essere omessa se il tema viene ricompreso nella prima parte d’esame e quindi se l’elaborato
dello studente vi fa riferimento.
Scompare la quinta parte del colloquio che lo scorso anno era su Cittadinanza e Costituzione e
quest’anno avrebbe dovuto aprire all’Educazione Civica. Si parla genericamente del fatto che nel
corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di “aver maturato le competenze e le conoscenze
previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline”.
Le discipline caratterizzanti l’indirizzo sono esplicitate dal Ministero negli allegati all’Ordinanza
stessa
9. ESAME DEI CONDIDATI CON DISABILITA’
a. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 20 dell’Ordinanza stessa. 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), con
riferimento anche alla partecipazione o meno alle discipline oggetto del piano di studi per
l’ultimo anno.
b. La prova è considerata di valore equipollente se, pur prevedendo l'utilizzo di mezzi tecnici o
modalità diverse, ovvero lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, è comunque
atta a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di
studi, al fine del rilascio del relativo diploma.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella Fumi

