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Circolare n. 376 
A tutti i docenti 
Alle studentesse e agli studenti delle 
classi quinte e alle loro famiglie 
Ai candidati esterni 
Al DSGA 
Al sito web 

Oggetto: Trasmissione ordinanze Esami di Stato 2021 e relativa nota ministeriale. 

Si trasmettono: 
- l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 53 relativa agli “Esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” insieme agli allegati A, B, C1; 
- l’ordinanza n. 54 del Ministero dell’Istruzione n. 54 relativa alle “Modalità di costituzione e 

di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021”; 

- la nota ministeriale di accompagnamento n. 349 del 5/03/2021 a firma del capo del 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione dott. Mario Bruschi con cui 
il Ministero dell’Istruzione ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti le suddette ordinanze 
ministeriali.  
 

Si evidenzia quanto segue. 
 

1. L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami 
preliminari con un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali si 
sostiene la prova. 
 

2. I candidati degenti in luoghi di cura oppure in ospedali, detenuti o comunque impossibilitati 
a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, svolgono l’esame in videoconferenza. 
 

3. I candidati con disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi speciali sostengono l’esame 
in coerenza con quanto disposto rispettivamente nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
e nel Piano Didattico personalizzato (PDP). 
 

4. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora un documento che dà indicazioni alla 
commissione ai fini dello svolgimento del colloquio e che, pertanto, esplicita il percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Il documento 
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esplicita anche l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti, i testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio e 
infine 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 
“Educazione civica”, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 
 

5. La sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30. L’Esame prevede 
un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà 
assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe entro il 
prossimo 30 aprile. L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 
maggio. Ci sarà dunque un mese per poterlo sviluppare. Ciascuna studentessa e ciascuno 
studente avrà il tempo di curarlo approfonditamente grazie anche al supporto di un docente 
che accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto appreso. 

 
6. L’elaborato sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti 

l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, 
esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze 
individuali presenti nel curriculum dello studente. L’elaborato potrà avere forme diverse, in 
modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della progettualità delle 
istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello studente in modo da 
valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto. 

 
7. Dopo la discussione dell’elaborato, 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 (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) predisposti 
dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Ci 
sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento), nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 
all’interno dell’elaborato. Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le 
competenze e le conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica. La durata indicativa 
del colloquio sarà di 60 minuti.  

 
8. 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. Con l’orale verranno 
assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile 
ottenere la lode. 

 
9. Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello 

studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, 
come sport, volontariato e attività culturali. Il numero di candidati che sostengono il colloquio 
non può essere superiore a 5 per giornata; l’ordine di convocazione dei candidati sarà secondo 
la lettera alfabetica stabilita in base al sorteggio dalle singole commissioni. 

 
10. L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe. 

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito 
di accesso. Con riferimento al requisito della frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
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annuale, potranno essere disposte deroghe da parte del Consiglio stesso, tenuto conto delle 
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 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. La commissione sarà interna, con il Presidente esterno. 

 
11. Nell’allegato A all’ordinanza n. 53 sono riportate le tabelle di conversione dei crediti attribuiti 

negli anni precedenti.  
 

12. Nell’allegato B all’ordinanza n. 53 è riportata la griglia di valutazione del colloquio per 
l’attribuzione del punteggio da parte della sottocommissione. 

 
13. Nell’allegato C1 all’ordinanza n. 53 sono riportatele materie caratterizzanti oggetto 

dell'elaborato dell'esame di stato. 
 
   
 
 
  Il Dirigente 
  Concetta Rita NIRO 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
  sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93) 
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