Torino, 12/03/2021

CIRCOLARE N. 45
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
CLASSE V

OGGETTO: ESAME DI STATO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE – A.S 2020/2021
Con la presente si evidenziano le principali novità introdotte dalle Ordinanze del Ministro
dell’Istruzione n. 53 e 54 del 03 Marzo 2021 per lo svolgimento dell’ Esame diStato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, con riferimento a:
1. Ammissione all’esame
2. Credito scolastico;
3. Struttura e organizzazione della prova orale;
4. Calendario delle prove;
5. Valutazione delle prove d’esame.
1. AMMISSIONE ALL’ESAME
Sono

ammessi

a

sostenere

l’esame

di

Stato

in

qualità

di

candidati

interni:

gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso anche in assenza dei requisiti prescritti dal Decreto
Legislativo n. 62/2017 ovvero:
-

frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale; le istituzioni scolastiche
dovranno valutare le deroghe rispetto al requisito di frequenza anche con riferimento alle
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;

-

partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI

-

svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro e completamento del monte ore
prescritto per lo specifico corso di studi (210 ore)

-

votazione non inferiore ai 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
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’ammissione all’esame di Stato

dis osta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe

presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
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2. CREDITO SCOLASTICO
’art. 11 dell’O.M. 53 del 3 Marz o 2021 dispone che il credito scolastico

attribuito fino

ad unmassimo di 60 punti di cui:



18 per la classe III



20 per la classe IV



22 per la classe V

La conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe
quarta e l’attribuzione del credito scolastico er la classe quinta verrà effettuato dai docenti
del consiglio di classe in sede di scrutinio finale in base alle tabelle A,B, C dell’allegato A
alla suddetta ordinanza.

3. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
e rove d’esame di cui all’art. 17 del Dlgs n. 62/2017 sono sostituite da colloquio orale ,
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale dello studente.

Il colloquio avrà durata di 60 minuti e sarà articolato come segue:

a)

discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3 alla suddetta ordinanza. La forma e tipolgia
dell’elaborato, che dovrà essere coerente all’indirizzo di studi verrà individuata in
sede di Consiglio di classe. ’argomento dovrà essere trattato in una prospettiva
interdisciplinare, corredandolo con apporti de altre discipline presenti nel piano di
studi e dall’es erienza di PCTO svolta durante il ercorso di studi.
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Il Consiglio di classe assegnerà l’argomento a ciascun candidato entro il 30
Aprile c.a. e individuerà per ogni studente un docente di riferimento per la
costruzione del suddetto elaborato.
’elaborato deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento delle discipline
di indirizzoper posta elettronica entro il 31 Maggio;
b)

discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito

dell’insegnamento di linguae letteratura italiana durante il quinto anno e
ricompreso nel documento del consiglio di classe del 15 Maggio;
c)

analisi, da arte del candidato, del materiale scelto dalla

commissione. ’analisi avràcarattere interdisciplinare e pertanto
coinvolgerà tutte le materie oggetto d’esame;
d)
esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione
ovvero un elaborato multimediale, dell’es erienza di PCTO svolta nel corso del
percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale
es erienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).
e)
accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato
nell’ambito delle attività relative a “Educazione Civica”.
La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio.
La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun
candidato nello stessogiorno nel quale il colloquio es letato.
- ESAME DEI CANDIDATI CON DSA
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della
legge 8ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato sulla base
del piano didattico personalizzato (PDP).

a 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. Nello svolgimento della rova d’esame, i candidati con DSA ossono
utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano
già stati im iegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo
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svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.

Gli studenti che, in base al PDP, possono avvalersi di mappe concettuali dovranno farle
visionare ai docenti delle discipline di riferimento entro il giorno 31 Maggio.

-

ESAME IN VIDEOCONFERENZA

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o comunque impossibilitati a lasciare
il ro rio domicilio nel eriodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico rima
dell’insediamento della commissione o, successivamente, al residente della
commissioned’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla
sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il
presidente della commissione – dis one la modalità d’esame in videoconferenza.

4. CALENDARIO DELLE PROVE
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno
16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso
l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021.

Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna
sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle
sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine di recedenza
tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei
candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.
Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere
superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.
Il calendario di convocazione dei candidati, a scansione oraria predefinita, verrà comunicato
preventivamente sul sito della scuola.
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5. VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
A conclusione dell’esame di Stato

assegnato a ciascun candidato un unteggio finale

complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per
un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun
candidato, per un massimo di sessanta punti.
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato

di sessanta centesimi.

La sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque
puntiove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un
risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.
’attribuzione della lode uò essere deliberata all’unanimità solo er i candidati che
conseguono il unteggio massimo di cento unti senza usufruire dell’integrazione dei
cinque punti di cui sopra e a patto che:
a) Abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio
di classe
b) Abbiano conseguito il unteggio massimo revisto alla rova d’esame

Si ricorda agli studenti di presentarsi muniti di documento di identità valido.
Distinti Saluti ,

IL COORDINATORE DIDATTICO
Ing. Lorenzo Capone
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