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Circ. n. 310 
Desenzano del Garda, 10/03/2021 

 

 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web 

 
 

 
 

Oggetto: Ordinanze del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; n. 
54, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021”. 

 

 

Con la presente si comunica che il Ministro dell’Istruzione ha emanato, per l’anno scolastico 

2020-2021, le Ordinanze che disciplinano sia lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 

secondo ciclo di istruzione, che avranno inizio il 16 giugno, sia le modalità di composizione e di 

nomina delle relative commissioni. 

La situazione epidemiologica, in continua evoluzione, ha determinato la deroga, anche per il 

corrente anno scolastico, del D.Lvo 62/2017, allo scopo di contemperare la necessità di 

permettere agli studenti e ai loro docenti di svolgere gli esami in piena sicurezza e di accertare 

l’acquisizione delle competenze previste dagli ordinamenti scolastici.  

Il Consiglio di classe provvederà all’indicazione, tra i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, di docenti di riferimento, a ognuno dei quali sarà assegnato un gruppo di 

studenti, col compito di accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti il corso di studi frequentato.  

Il colloquio prenderà avvio dall’esposizione dell’elaborato, che sarà strutturato a partire dalle 

cosiddette “discipline caratterizzanti”, individuate dagli allegati all’Ordinanza, 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”. La tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte; i Consigli di classe 

possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti 

o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato, ed eventualmente, fornire indicazioni relative alle caratteristiche “tecniche” 

dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto.  

Oltre all’elaborato, è prevista la “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 
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Consiglio di classe”, allo scopo di valutare le competenze maturate rispetto alla capacità di 

analisi testuale.  

L’esame viene completato, qualora non siano state comunque trattate in precedenza, anche su 

iniziativa del candidato, con l’esposizione delle attività relative ai PCTO, effettivamente svolte. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

ALLEGATI: 

1. Scheda di sintesi. 
2. OM – Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni. 
3. OM Esami di Stato – Allegato B: Griglia valutazione orale DEF. 
4. OM – Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021. 
5. Allegato A – Crediti DEF. 
6. Allegato C2 – Istituti tecnici. 
 
 

 

1. SCHEDA DI SINTESI 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

Quando si svolgono.  Si inizia il 16 giugno. 

Solo prova orale  A partire dalla discussione di un elaborato. 

Elaborato  Sarà assegnato ad ogni studente dal Consiglio di classe, sulla base del 

percorso svolto. 

L’elaborato riguarderà le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che 

potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, 
esperienze relative ai PCTO o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente. Sarà assegnato ad ogni studente entro il 30 

aprile. Dovrà essere trasmesso per posta elettronica al docente 

incaricato di seguire lo studente entro il 31 maggio. 

Ammissione  L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. 

Invalsi La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si 

terranno, non sarà requisito di accesso. 

PCTO Non è requisito di accesso. 

Votazione Sarà in centesimi ed è prevista la lode. Il credito scolastico avrà un peso 
fino ad un massimo di 60 punti, 40 per l’orale. 

Commissione Ogni due classi è costituita una commissione composta da 6 docenti 

appartenenti al Consiglio di classe. Solo il Presidente è esterno e viene 

nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
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