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Monticello, 16 Aprile 2021                                                                              Circolare n° 133 

 

                      A TUTTI GLI  ALUNNI – DOCENTI – GENITORI  

                     CLASSI V^ 

                                                                                                                       

OGGETTO: Indicazioni Esami di Stato 2021 : MASCHERINE SI – FOTOCOPIE NO 

 

Gli Esami di Stato rappresentano da sempre uno dei momenti più importanti e significativi del 
percorso scolastico di ogni studente; una esperienza di vita indelebile che segna il passaggio nel 
mondo degli adulti attraverso una carriera universitaria o uno sbocco professionale diretto. 

Anche in questo periodo di pandemia e di emergenza nazionale, segnate da un profondo senso di 
incertezza verso il futuro, mi sento in dovere di suggerire dei semplici consigli prima di entrare nello 
specifico dell’Ordinanza Ministeriale che illustrerà tutti i passaggi tecnici/pratici circa lo svolgimento 
e le modalità dei prossimi Esami di Stato. 

 Se da una parte si dovranno per forza seguire con grande serietà e rigore i protocolli di 
sicurezza durante le fasi dell’Esame di Stato (MASCHERINA, distanziamento, igiene…), 
desidero ricordare agli alunni delle Classi V^ che VOI NON siete e non sarete mai tutti uguali 
come delle FOTOCOPIE.  Pur con i volti coperti parzialmente dalle mascherine infatti 
ricordatevi che siete nati per vivere come persone uniche, irripetibili e speciali: protagonisti 
assoluti del vostro destino. 

 VOI siete già importanti e valete molto, indipendentemente dal VOTO che prenderete alla 
fine 

 Per questo il consiglio più importante che mi sento di dare per lo svolgimento del colloquio, 
unica prova dell’esame di Stato, è quello di ESSERE VOI STESSI con lo sguardo rivolto verso 
l’orizzonte dei propri sogni; non possiamo dimenticare che per il mondo e la società in cui 
viviamo VOI siete il futuro. 

 Fate del vostro meglio e fidatevi dei vostri docenti che vi hanno seguito in questi anni. 
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Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n.53 pubblicata in data 3 marzo 2021, 

l’Esame di stato 2021 presenterà importanti modifiche riguardanti sia lo 

svolgimento che la valutazione finale 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

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

presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato, quest’anno sono derogati: 

• l’obbligo di frequenza dei ¾ del monte ore annuo  

• lo svolgimento delle prove INVALSI  

• il raggiungimento del monte ore previsto per PCTO.  

 

Rimane confermato il requisito di ammissione così come previsto all’art. 13 c. 2 lettera d) del DL n. 

62/2017: 

• votazione non inferiore a 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 ai sei decimi in una disciplina o gruppo di 

discipline, il consiglio di classe, può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame conclusivo del II ciclo.  

• In poche parole si è AMMESSI con SOLO UNA MATERIA INSUFFICIENTE 

• Al termine dello scrutinio finale saranno affissi a scuola e pubblicati sul registro elettronico nella parte 

riservata per ogni classe: il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al 

credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”  

 

VALUTAZIONE FINALE E PUNTEGGIO DEI CREDITI (60 crediti + 40 prova orale) 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico del 

triennio, 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, in base alle tabelle allegate all’ordinanza.  

TOTALE CREDITI = Max 60 punti 

Con la Prova Orale verranno assegnati fino a 40 punti. 

 La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode. 
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COMMISSIONE D’ESAME E CALENDARIO PROVE 

Le classi sono state abbinate, a due a due, in commissioni.  

Le commissioni saranno costituite da un Presidente Esterno e da n.6 docenti interni al Consiglio di Classe. Le 

materie e i docenti interni saranno comunicati alla fine del mese di Aprile dal Coordinatore di Classe. 

 Il presidente e i commissari delle due classi abbinate per ciascuna Commissione si riuniscono in 

seduta plenaria presso la sede dell’Istituto il 14 giugno 2021 alle ore 8:30. Nella riunione plenaria il 

presidente, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione e in accordo con gli altri presidenti 

delle altre commissioni con cui ha commissari in comune, fisserà l’ordine di precedenza tra le due 

classi. All’interno di ciascuna classe verrà poi stabilito il calendario dei colloqui secondo la lettera 

alfabetica estratta. Il calendario dei colloqui verrà pubblicato in data 14 giugno con inizio il giorno 16 

giugno. Insieme al calendario verrà inoltre indicata la data di pubblicazione dei risultati relativi a 

ciascuna sottocommissione Si ricorda che il numero dei candidati che sostengono il colloquio ogni 

giorno non può essere superiore a cinque, salvo motivate esigenze organizzative. Se tutto procede 

in modo regolare si dovrebbe finire per tutti entro il 30 giugno 2021. 

 

PROVA D’ESAME 

La prova d’esame consiste in un colloquio che si svolgerà in presenza secondo quanto stabilito dai 

seguenti articoli. 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 62/2017 sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, 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, con riferimento al complesso del percorso 

effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;    
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c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate 

all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’ assegnazione dei materiali 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 del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 

realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle 

Linee guida.  

 

ARTICOLAZIONE DEL COLLOQUIO 

L’esame è così articolato e scandito:   

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, 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, entro il 30 aprile 2021. 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 è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di 

altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 

dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame; 

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;   
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c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3 con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel 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). 

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 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 Classi Esabac avranno a disposizione un tempo aggiuntivo 

per espletare la loro prova 

La Sottocommissione ha a disposizione fino a 40 punti per la valutazione del colloquio. 

 

DOCENTI DI RIFERIMENTOE ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO 

I candidati possono integrare con apporti di altre discipline o competenze personali, anche 

maturate in ambiti extra-scolastici, o dell'esperienza di PCTO. 

1) I docenti “referenti” all’esame di Stato devono essere i docenti titolari delle discipline 

oggetto di elaborato. 

2) L’elaborato deve essere multidisciplinare tra le due (o una) discipline oggetto dell’elaborato. 

Se poi il candidato coglie altri collegamenti bene, altrimenti le altre discipline concorreranno 

alla multidisciplinarietà nella terza fase del colloquio, quello in cui si sottopone al candidato 

del materiale su cui riflettere e discutere. 

3) L’elaborato non deve essere corretto, i docenti referenti lo leggeranno e ne discuteranno in 

sede di colloquio. 

4) L’elaborato non deve essere concordato. I docenti “accompagnatori” assegneranno il tema 

dell’elaborato tenendo conto di interessi (anche extrascolastici, se noti), conoscenze, 

competenze dei candidati. 
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5) L’elaborato deve prevedere argomenti previsti nei programmi disciplinari (magari non 

ancora svolti) ma che saranno presenti nel documento del 15 Maggio. Meglio se già fatti. 

6) Se l’elaborato lo permette i candidati possono inserire le loro esperienze di PCTO. In caso 

contrario dovranno presentare le loro esperienze PCTO in un altro momento del colloquio, 

magari in power point. 

7) Se l’elaborato lo permette i candidati potranno fare degli accenni alle loro conoscenze di 

Educazione Civica.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Si conferma che l’assegnazione degli elaborati agli alunni sarà per tutti la data del 27 aprile dopo i 

CdC di fine Aprile, mentre la consegna dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021,  trasmettendo il 

lavoro ai due indirizzi istituzionali (uno  docente referente nome.cognome@issgreppi.it  e l’altro in 

copia  lcis007008@istruzione.it ) 

Docente di riferimento Classi V 

a) 5^IA INFORMATICA E SISTEMI 

b) 5^IB INFORMATICA E SISTEMI 

c) 5^KA CHIMICA ANALITICA E TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 

d) 5^LA INGLESE E TEDESCO 

e) 5^LB INGLESE E RUSSO 

f) 5^LC INGLESE E TEDESCO 

g) 5^SA SCIENZE UMANE 

h) 5^SB SCIENZE UMANE 

i) 5^EA SCIENZE UMANE ED ECONOMIA 

 

 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
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Ogni classe viene presentata al presidente tramite il documento elaborato, entro il 15 maggio 2021, dal 

consiglio di classe. 

 Esso 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. Evidenzia per le discipline coinvolte gli 

obiettivi specifici di apprendimento (relativi anche all’insegnamento trasversale di Educazione 

civica)  

Indica inoltre: 

 l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 
le discipline caratterizzanti 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 

 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. 

 
I rappresentanti alunni delle Classi dovranno condividere il documento e verificare effettivamente 

gli argomenti svolti.  

È immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai 

contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame 

SIMULAZIONE DI UNA PROVA ORALE E PREPARAZIONE 

Dalla fine del mese di Maggio ogni Consiglio di Classe effettuerà una simulazione di un colloquio con 

Commissione e Dirigente Scolastico, assolutamente non valutato, a cui assisterà tutta la classe proprio 

per prendere dimestichezza con i tempi, l’emozione di un colloquio dal vivo e la capacità di svolgere 

collegamenti interdisciplinari. 

Auguri a tutti voi un grande in bocca al lupo e buon lavoro. 

I’m back where I belong to      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Dario Maria Crippa 
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