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A CHE ESAME GIOCHIAMO?
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AMMISSIONE ALL’ESAME

ART.3 comma 1 lettera a) OM 53/2021

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado
presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13,
comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al
requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 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. L’ammissione all’esame di Stato è disposta,
in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo
delegato.
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CREDITO SCOLASTICO

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui
all’allegato A alla presente ordinanza.

Vedi Allegato A O.M. 53 del 3 marzo 2021
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COLLOQUIO D’ESAME
L’esame è così articolato e scandito:

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati
C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 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. L’argomento è assegnato a ciascun candidato
dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline
caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri
designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali
è assegnato un gruppo di studenti.

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio,
includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail
dedicata.

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge
comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di
valutazione della prova d’esame.
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COLLOQUIO D’ESAME

b)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 consiglio di classe di cui all’articolo 10;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel
caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui
alla lettera a).
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COLLOQUIO D’ESAME

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni
giornata di colloquio, per i relativi candidati.

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 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 sottocommissione tiene conto del
percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali delle Linee guida

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera
attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della
Commissione di esame.

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di
60 minuti.

6



VOTO DEL COLLOQUIO

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 stesso
giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso
il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti nella tabella di seguito indicata.

Allegato B OM 53/2021
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VALUTAZIONE FINALE

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell’esame di Stato è
assegnato a ciascun candidato un punteggio 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 è di sessanta centesimi.

La sottocommissione può motivatamente integrare (BONUS) il punteggio fino a un massimo
di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b), per i candidati
che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato
nella prova di esame pari almeno a trenta punti;
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VALUTAZIONE FINALE

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il
punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, 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
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ESAMI A DISTANZA
Articolo 8

(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il
proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell’insediamento
della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di
effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il
dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in
videoconferenza.

2. L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora
risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
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ESAMI A DISTANZA

Articolo 26

(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)

1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3:

a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 8 e all’articolo 20, comma 2, i lavori delle
commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza;

b) qualora ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici
protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il dirigente/coordinatore prima dell’inizio della sessione
d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione comunica tale impossibilità all’USR per
le conseguenti valutazioni e decisioni;

c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,
inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza
epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.
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CURRICULUM DELLO STUDENTE
Si tratta di una delle novità ordinamentali realizzate quest’anno e, come specificato nell’art.
17 dell’OM n.53 del 3 marzo 2021, “nella conduzione del colloquio, la sottocommissione
tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente” al fine di accertare
il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale.

La compilazione del curriculum dello studente avviene su piattaforma informatica e consta
di tre parti.
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CURRICULUM DELLO STUDENTE

La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i dati
relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze,
conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito.
Essa sarà precompilata attraverso l’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI o nelle
banche dati in utilizzo al Ministero.

La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche,
informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente
certificatore riconosciuto dal MIUR e la sua compilazione è a cura della scuola (se
l’informazione è già presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali
integrazioni.
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CURRICULUM DELLO STUDENTE
La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e
contiene, in base al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze,
conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento
alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extra scolastico.

Ogni studente avrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma appositamente predisposta e
sarà destinatario di specifiche attività di accompagnamento

14



ESAMI DI STATO 2021
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