
 
 

 
 

CIRCOLARE n. 38 

A.S. 2020/21 
                                                     

Vicenza 12/03/2021 

 

Agli Studenti e Genitori di classe V 

 

Oggetto: Indicazioni sugli Esami di Stato a.s. 2020/2021 (O.M. n. 53 del 3/03/2021) 

 
In base alle indicazioni pervenute dal Ministero dell’Istruzione vado ad illustrare le 

principali novità relative all’Esame di Stato 2021. 

 

Inizio della sessione d’esame 

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. 

 

Candidati interni 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe. 

 

Candidati esterni 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami 

preliminari. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei 

decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova. 

 

Credito scolastico 

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. 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. 

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito la consiglio di classe davanti al quale è 

sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari. 
 

Prova d’esame  

1. Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento 

del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  

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.  



 
 

 
 

3. La commissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 

giornata di colloqui, prima del loro avvio, 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.  

 

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame  

L’esame è così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi 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 maggio.  

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.  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno. 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, 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). 
 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione 

del colloquio. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i 

criteri di valutazione stabiliti dalla griglia strutturata dal Ministero. 

 

NB: E’ assolutamente necessario che gli studenti rispettino le date di scelta (30 aprile) e di 

riconsegna del materiale (31 maggio) concordato con i docenti in modo da garantire agli insegnanti 

stessi la possibilità di analizzare, valutare e, se necessario, far correggere o modificare quanto 

prodotto da ciascun studente in vista della prova d’esame. 

 

 

 


