
SINTESI ESAME DI STATO
a.s. 2020 – 2021

(per  quanto non specificato  si rimanda 

all’Ordinanza  Ministro  Istruzione  prot. n. 53 del 03.03.2021 

ed alla nota M.I. prot. N. 349 del 05.03.2021) 





AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Non sono requisiti di accesso all’Esame di Stato, in deroga 
al D.lgs 62/2017 art. 13 comma 2, lett. b) e c)

• partecipazione alle prove INVALSI
• svolgimento delle ore di PCTO

Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al 
requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) 
del Dlgs 62/2017 (3/4 del monte orario personalizzato) ai sensi 
dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle 
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.



CREDITO SCOLASTICO

Max 60 punti su 100

• 18  per il terzo anno

• 20  per il quarto 

• 22  per il quinto 



IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE

- Conversione credito scolastico del 3° e  4° anno 
(Tabelle A e B)

- Attribuzione credito del 5° anno (Tabella C)

 I docenti di Religione Cattolica e di attività alternativa partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del CdC concernenti l’attribuzione del credito

 Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le
attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa

 L’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione 
scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale 
riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta 
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”. 

 Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul 
comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e 
nel registro dei voti.



TABELLA  A 



TABELLA  B  



TABELLA  B  

Art. 4 punto 4. O.M. n. 11/2020 - Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali
valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono
riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui
all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno,
è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto
legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo
all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1.
La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già
descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal
collegio docenti.



TABELLA  C  



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 1

 Entro il 15 maggio il CdC elabora il documento 

 È pubblicato immediatamente all’albo on-line 

 È redatto secondo le indicazioni Garante privacy prot. 
10719 del 21.03.2017  

 Il documento 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 utile

 Il documento evidenzia

gli obiettivi specifici delle discipline coinvolte;

i risultati di apprendimento per l’Educazione Civica.



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2

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; 

 alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 3

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) 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.



ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 1

Il CdC indica i docenti di riferimento ad ognuno dei quali sarà assegnato un

gruppo di studenti, con il compito di accompagnare ciascun candidato nella

stesura dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti il corso di

studio.

La tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte.

I CdC 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.



ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 2

Entro il 30 aprile = il Consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline

caratterizzanti (Matematica e Fisica all.to C1) assegna allo studente, l’argomento di

inizio colloquio, trasmettendolo anche alla mail della scuola all’indirizzo ad esso dedicato

liceoseveri.s@gmail.com. L’elaborato (art. 18 c.1 lett.a) dell’O.M.) può essere integrato,

in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze

individuali presenti nel Curriculum dello studente e dal PCTO.

Entro il 31 maggio = l’elaborato è restituito dallo studente via mail al docente della

materia di indirizzo ed alla scuola all’indirizzo liceoseveri.s@gmail.com

L’elaborato dovrà essere denominato “classe 5 sezione ____ - Cognome  e Nome -

Elaborato Esame di Stato 2020-2021 ”

Allo stesso modo, l’oggetto della mail dovrà essere denominato: “classe 5 sezione ____

- Cognome e Nome - Elaborato Esame di Stato 2020-21”.



COMMISSIONE D’ESAME 

 ogni commissione è divisa in due sottocommissioni;

 costituita ognuna da 6 commissari nominati dai CdC;

 Presidente unico;

 obbligatorietà commissario Italiano + discipline indirizzo;

 salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente

che insegna in più classi terminali può essere designato

per un numero di sottocommissioni non superiore a due

e appartenenti alla stessa commissione.



RIUNIONE PLENARIA 

riunione plenaria = lunedì 14 giugno 2021 ore  8,30. 

Durante la riunione plenaria si determina, in base a sorteggio,
l’ordine di precedenza tra le due classi e, all’interno di ciascuna
di esse, quello di convocazione dei candidati secondo la lettera
alfabetica.

Al termine della riunione si pubblicano all’albo on line il
calendario dei colloqui e delle date di pubblicazione dei risultati.

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni
giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivate
esigenze organizzative.



ESAMI 1

L’esame avrà inizio mercoledì 16 giugno 2021 
ore  8,30. 

Anche quest’anno è previsto il solo colloquio orale.

La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le
condizioni epidemiologiche non lo consentano e con
specifiche deroghe per casi particolari), davanti ad una
commissione composta da sei membri interni ed un
Presidente esterno.



ESAMI 2

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 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.



ESAMI 3

L’esame è così articolato e scandito:

a) Discussione elaborato concernente le discipline caratterizzanti (Matematica e Fisica all.to C/1) con
argomento assegnato allo studente dal CdC entro il 30 aprile (e ritrasmesso per posta elettronica sia al
docente di riferimento che in copia alla scuola entro il 31 maggio 2021). L’elaborato può essere integrato,
in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel
Curriculum dello studente e dal PCTO. In caso di mancata trasmissione l’esame si svolgerà sullo stesso
argomento assegnato e della mancata trasmissione se ne terrà conto in sede di valutazione finale;

b) Discussione di un breve testo di Italiano studiato durante il quinto anno e ricompreso nel Documento del
15 maggio;

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione (che lo predispone per i relativi
candidati all’inizio di ogni giornata di colloquio, in forma di testo, documento, esperienza, progetto,
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 commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe;

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, tenuto conto di eventuali
criticità determinate dall’emergenza pandemica (ma solo nel caso in cui tale esperienza non sia già
ricompresa al punto a)).



ESAMI 4

Sintetizzando:

Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, l’elaborato sulle
discipline di indirizzo, eventualmente integrato in una prospettiva
multidisciplinare, il cui argomento è stato assegnato entro il 30 aprile dal
CdC e restituito entro il 31 maggio.

Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno,
nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana.

Sarà poi analizzato il materiale, coerente con il percorso fatto, scelto dalla
commissione.

In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO
se non ricomprese all’interno dell’elaborato di indirizzo.



ESAMI 5

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica

(DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL,

sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.

Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto

delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi

del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.



ESAME CANDIDATI DSA

 Gli studenti con DSA, certificato ai sensi della legge 170/2010, sono 
ammessi a sostenere l’esame sulla base del piano didattico 
personalizzato (PDP).

 La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi 
conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di 
svolgimento della prova d’esame consentendo, se necessario, gli 
strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati 
in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell’esame.

 Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP gli indicatori della 
griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.



GRIGLIA MINISTERIALE 
VALUTAZIONE COLLOQUIO (max 40 punti)



PUNTEGGIO FINALE

max 60 punti credito

max 40 punti colloquio



PUNTEGGIO INTEGRATIVO

La commissione può motivatamente 
integrare il punteggio fino 

ad un max di 5 punti 
per i candidati che abbiano conseguito 

un  credito di almeno 50 punti 
ed un risultato nella prova d’esame 

di almeno 30 punti



ATTRIBUZIONE  LODE

La commissione all’unanimità può motivatamente 
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio 
massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione, a 
condizione che:

 abbiano conseguito il credito scolastico massimo 
con voto unanime del consiglio di classe;

 abbiano conseguito il punteggio massimo 
previsto alla prova d’esame.



LAVORI IN MODALITA’ TELEMATICA

I lavori della commissioni e le prove d’esame 
potranno svolgersi in videoconferenza:
 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche  e 

le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano;

 qualora il dirigente scolastico  (prima) o il 
presidente di commissione (poi) rilevino  
l’impossibilità di applicare le misure di 
sicurezza stabilite da protocolli nazionali per la 
scuola. 



MODALITA’ TELEMATICA PER IL COMMISSARIO

Nel caso in cui uno o più commissari siano 
impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in 
conseguenza di specifiche disposizioni 
sanitarie connesse all’emergenza 
epidemiologica, il presidente dispone la 
partecipazione degli interessati in videoconferenza 
o in altra modalità sincrona.
Nell’ambito della verbalizzazione è riportato 
l’eventuale svolgimento di una o più riunioni o 
esami in modalità telematica. 



MODALITA’ TELEMATICA PER IL CANDIDATO

A seguito di motivata richiesta del candidato 
inviata al dirigente scolastico (prima) o al 
presidente di commissione (poi), corredata da 
idonea documentazione, è possibile effettuare 
il colloquio fuori della sede scolastica. 
Si tratta di candidati degenti in luoghi di cura 
o ospedali, o comunque impossibilitati a 
lasciare il proprio domicilio nel periodo 
dell’esame. 



ASSENZA DEI CANDIDATI. SESSIONE STRAORDINARIA

 Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata o 
dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si 
trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o 
altra modalità telematica sincrona, alla prova d’esame nella data prevista, è data 
facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei 
lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

 Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame  entro il 
termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati 
possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, 
producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.

 Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia 
impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con 
propria deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire 
o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data 
per la prosecuzione o per il completamento.



MISURE DI SICUREZZA PER GLI ESAMI 

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza
per lo svolgimento delle prove d’esame saranno diramate dal
Ministero con successive indicazioni.


