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Anno Scolastico 2020/2021 

Circolare numero 185 

Ragusa, 13 aprile 2021 

 

Ai Docenti delle classi quinte 

Alle studentesse e agli studenti 

All’Albo Pretorio on-line 

Al Sito Web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

Oggetto: Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione. Istruzioni operative. 

 

Il Ministero dell’Istruzione con l’Ordinanza Ministeriale numero 53/2021 del 3 marzo 2021 ha dettato 

le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato del Secondo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021, con precise indicazioni sulle misure di sicurezza legate all’emergenza COVID-19 in atto. 

Sul sito web d’Istituto, menu Didattica, nella sezione Esami di Stato, sono riportati i principali 

documenti relativi all’Esame di Stato in argomento, video esplicativi e link; qui di seguito si 

riassumono gli aspetti salienti dell’Ordinanza: 

 Inizio delle operazioni d’esame 

La riunione preliminare sessione dell’Esame di Stato avrà luogo il giorno lunedì 14 giugno 2021 

alle ore 8:30. Il successivo mercoledì 16 giugno avranno inizio le operazioni d’esame con l’avvio 

dei colloqui. 

 Candidati interni)  

Potranno sostenere l’Esame di Stato tutti gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno del corso 

di studi, anche in assenza di partecipazione alle prove predisposte dall’INVALSI e dello 

svolgimento dell’attività di PCTO. 

L’ istituzione scolastica valuta caso per caso eventuali deroghe al requisito di frequenza per almeno 

tre quarti del monte ore annuale personalizzato, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica. 

Resta invece tassativo il requisito di avere riportato una “votazione non inferiore ai sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 

votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il Consiglio di Classe può deliberare, con 

adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo”.  
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L’ammissione all’Esame di Stato avviene per delibera, in sede di scrutinio finale, del Consiglio di 

Classe. 

 Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza 

È prevista dall’Ordinanza Ministeriale la possibilità di svolgimento degli esami in videoconferenza 

nel caso di “candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame”, mediante inoltro di una motivata richiesta al 

D.S. prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al Presidente della 

Commissione d’Esame.  

 Documento del consiglio di classe 

Entro il 15 maggio 2021 il Consiglio di Classe elabora 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 

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 

c) le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

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’Anno scolastico 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello 

Statuto. 

I documenti dei Consigli di Classe sono immediatamente pubblicati all’Albo on-line e 

nell’apposita sezione del sito web d’Istituto. 

 Credito scolastico 

Il credito scolastico consta di massimo sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per 

la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito nei due anni precedenti e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabelle riportate nell’allegato A all’Ordinanza Ministeriale. 

 Prova d’esame 

L’esame si esplica in un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 

culturale, educativo e professionale dello studente; in particolare nel corso del colloquio il 

candidato dimostra: 

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 percorso effettuato.  
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c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di “Educazione Civica” 

per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame 

L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente la Matematica e la Fisica eventualmente 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 entro il 30 aprile; il consiglio di classe provvede 

altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 

docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato realizzato dallo studente è trasmesso da questi al docente di riferimento individuato 

dal Consiglio di classe per posta elettronica, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica dedicato elaborati@liceofermirg.edu.it entro il 31 maggio.  

L’elaborato, denominato con il nome del candidato e la classe, dovrà essere in formato PDF; 

nel caso in cui il candidato dovesse produrre file di altra tipologia, lo specificherà nel testo della 

e-mail di trasmissione allegando i relativi file (ad es. video, presentazioni multimediali o altro, 

etc.). 

b) 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;  

c) analisi del materiale scelto dalla commissione in apposita sessione, con trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza 

di PCTO svolta, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 

dell’elaborato di cui alla lettera a). 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può valorizzarle qualora 

il/la docente di lingua inglese faccia parte della Commissione di esame. 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione terrà conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello Studente. 

 Voto finale 

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio in centesimi, che 

è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei 

punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.   

Il punteggio minimo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione può motivatamente 

integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti e può all’unanimità attribuire la lode a 

coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione. 

 Curriculum dello studente 

Il Curriculum dello Studente è un documento che verrà allegato al Diploma. 

Il Curriculum è costituito dalle tre sezioni “Istruzione e Formazione”, “Certificazioni” e “Attività 

Extrascolastiche”; le prime due compilate a cura della Segreteria Didattica, la terza dallo studente 

che può anche integrare la sezione relativa alle Certificazioni. 
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A tal proposito si invitano gli studenti delle classi quinte a far pervenire, nel più breve tempo 

possibile, ai rispettivi coordinatori di classe tutte le informazioni necessarie per l’implementazione 

della sezione Certificazioni. 

Ciascun candidato può accedere alla Piattaforma “Curriculum dello studente” utilizzando le stesse 

credenziali usate per la Piattaforma Alternanza Scuola Lavoro, nel sito dedicato 

www.curriculumstudente.istruzione.it.  

I Docenti facenti parte della Commissione d’Esame e abilitati dagli uffici di Segreteria possono 

accedere al “Curriculum dello studente” con le credenziali all’area riservata del Ministero dal 10 

aprile al 30 giugno. 

Il Curriculum dello studente sarà visibile, nell’applicativo Commissione Web, alla Commissione 

d’esame che lo potrà visionare durante la riunione preliminare ne terrà conto ai fini della 

conduzione del colloquio e lo completerà alla fine dell’esame con le risultanze dello stesso. 

Sul sito web scolastico nel menu “Studenti e famiglie” è presente un’area dedicata contenente il 

link di accesso alla piattaforma e diversi video esplicativi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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