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AGLI STUDENTI E AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

 SITO 
 
 
OGGETTO: Indicazioni sugli esami di Stato 2021 
 
Si forniscono indicazioni di sintesi tratte dalle Ordinanze ministeriali 53 e 54 del 3-3-202, dalle 
Nota di chiarimento ministeriale n. 349 del 5-3-2021 e Nota USR Marche n. 4802 del 10-3-2021 
riferite allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dell'a.s. 2020-2021. 
 
Le predette ordinanze definiscono le modalità di svolgimento degli Esami di Stato per l’anno 
scolastico 2020-21 consistenti in una prova orale che partirà dalla discussione di un elaborato il 
cui argomento sarà assegnato agli studenti dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile 2021. Il 
Consiglio di classe provvederà altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 
sottocommissioni, del docente di riferimento cha avrà il compito di accompagnare ciascuno 
studente nella stesura dell'elaborato. Il Consiglio di classe può scegliere se assegnare a ciascuno 
studente un argomento diverso o assegnare a tutti o a gruppi di studenti uno stesso argomento che si 
presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato.  
Successivamente, l’elaborato sarà trasmesso dagli studenti al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale della scuola.  
L’Esame di Stato si svolgerà in presenza e avrà inizio il prossimo 16 Giugno alle ore 8.30. 
L’ammissione dei candidati all’Esame di Stato sarà deliberata, in sede di scrutinio finale, dai 
Consigli di classe.  
 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe dovrà elaborare, un documento che esplicita i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di 
classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte 
sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  
Il documento indica inoltre:  

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) OM 
n.53;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera 
b) OM n.53;  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  
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Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente 
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 
all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  
 
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.  
 
COMMISSIONI D'ESAME 
Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei 
commissari designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe titolari dell'insegnamento, con 
presidente esterno unico per le due sottocommissioni. In ogni caso, è assicurata la presenza del 
commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline di indirizzo di cui all'allegato 
C/1. 
Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso 
l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30.  
 
PROVA D'ESAME 
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
indicativa di 60 minuti.  
 
E' richiesto che lo studente-candidato dimostri, 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.  

L’esame avrà la seguente articolazione:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

dall' allegato C/1 e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti;  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 
durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione 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 del loro rapporto 
interdisciplinare; 

d) 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 di cui 
alla lettera a).  

Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel 
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Curriculum dello studente.  
La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 
procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 
giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso 
il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B. della Circolare 53 
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.  
 
Per ulteriori approfondimenti si invita a consultare i materiali pubblicati sul sito istituzionale del 
Liceo Scientifico in area Esame di Stato. 
 

Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Renata Falcomer 
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