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OGGETTO: Comunicazione - Ordinanze esame di Stato secondo ciclo a.s. 
2020/2021 
 

           Si comunica che in data 04/03/21 sono state pubblicate dal Ministero 
dell’Istruzione le Ordinanze inerenti agli “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021” e alle “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021”. 
 
Di seguito, si evidenziano, in sintesi, alcuni punti nodali: 
 

 la sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno  alle  ore  8.30;  

 la commissione sarà interna, con il Presidente esterno; 

 l’Esame di Stato prevede un colloquio  orale,che  partirà  dalla  discussione  di  
un elaborato il  cui  argomento  sarà assegnato  a  ciascun allievo dai  Consigli  
di  classe  entro il prossimo 30  aprile; 

 l’ elaborato sarà  poi  trasmesso  dal  candidato  entro  il  successivo 31 
maggio e ciascun allievo avrà il tempo di definirlo e curarlo, grazie anche al 
supporto di un docente che accompagnerà questo percorso; 

 l’elaborato sarà assegnato in riferimento al percorso svolto e alle discipline  
caratterizzanti l’indirizzo di studi, che  potranno  essere  integrate  anche  con  
apporti  di  altre  discipline ed esperienze inerenti ai Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente; 

 l’elaborato potrà essere definito attraverso diverse formulazioni, al fine di tener   
nella giusta considerazione le  specificità dei diversi  indirizzi  di  studio,  della  
progettualità  delle istituzioni  scolastiche  e  delle  caratteristiche  di ciascun 
allievo, per valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto;  

 il  colloquio  proseguirà  con  la  discussione di  un  testo già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, con l’analisi di 
materiali (testi,esperienze e/o progetti e percorsi didattico-educativi, ecc.), 
predisposti dalla commissione  con  trattazione  di  nodi  concettuali  
caratterizzanti  le  diverse  discipline;   

 esposizione  dell’esperienza  svolta  nei  PCTO (Percorsi   per  le   
competenze trasversali e l’orientamento);  





 

 il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio, di aver maturato le  
competenze  e  le  conoscenze  in Educazione civica.    

 la durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti; 
 

 il credito scolastico sarà 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;  

 nella prova orale, verranno assegnati  fino  a  40  punti;   

 la  valutazione  finale  sarà  espressa  in  centesimi e sarà  possibile ottenere 
la lode. 

 
In merito alla conduzione dei colloqui, viene specificato quanto segue: 

 si dovranno valutare le informazioni contenute nel curriculum dello studente, 
che dovrà comprendere il percorso scolastico e le attività effettuate in altri 
ambiti (sport, volontariato, ecc.);  

 il numero di candidati non dovrà essere superiore alle 5 unità per ciascuna 
giornata;  

 l’ordine di convocazione dei candidati sarà definito secondo la lettera 
alfabetica stabilita (in riferimento al sorteggio) dalle singole commissioni; 

 l’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
Consiglio di classe;  

 la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, non sarà requisito di accesso e  
saranno  le  istituzioni  scolastiche  a  stabilire  eventuali  deroghe  ai giorni di 
frequenza (prevista, secondo le norma, per tre quarti dell’orario individuale);  

 si deroga anche  al  monte  orario previsto per i Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento, che non rappresenta, anch’esso, un requisito di 
accesso.  

 
Allegati: 
 
• Ordinanza II ciclo 
• Ordinanza Composizione Commissioni 
• Allegato C1 
• Allegato C2 
• Allegato C3 
• Tabelle Crediti 
• Griglia di Valutazione 
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