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Ai docenti 

Agli studenti delle classi quinte  

Sito web 

Oggetto: ESAMI DI STATO 2021  

 

Si ritiene opportuno ricapitolare in maniera sintetica le disposizioni dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021  sugli 

Esami di Stato 2021, appena pubblicata, soffermandosi soprattutto sugli elementi di novità determinati 

dall’emergenza sanitaria. All’uopo si è seguita una scansione temporale degli adempimenti quasi a 

costruire una sorta di diario delle operazioni a partire dalla pubblicazione del documento del Consiglio di 

classe e fino alla pubblicazione dei risultati.  

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 
16 giugno 2021 alle ore 8:30.  

 

1. OPERAZIONI PROPEDEUTICHE 

 

a)  Documento del Consiglio di Classe  

In base all’articolo 10 dell’Ordinanza emanata, entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora 

un documento che 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 che lo 

stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Per le discipline coinvolte sono evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.                    

Il documento indica inoltre:  

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

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 orale. 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali.  

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, nonchè alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

Anche se l’OM non lo dice esplicitamente va da sé che nel documento vanno indicati i 

“condizionamenti” che la DDI e la DAD hanno comportato, relativamente sia alle necessarie modifiche 

apportate alle programmazioni, che all’oggettivo stravolgimento delle metodologie di 

insegnamento/apprendimento e alle conseguenti diverse modalità di verifica e di valutazione.  

A tale documento farà riferimento la commissione per la predisposizione dei materiali che saranno 
proposti ai candidati alla prova orale. 
Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on line dell’istituto. 
 

b) Assegnazione dell’elaborato con cui si inizia la prova di esame: entro il 31 maggio 

 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Il colloquio partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato dal Consiglio di 

classe entro il prossimo 30 aprile.  



Il candidato curerà in tutte le sue fasi la realizzazione dell’elaborato anche col supporto di un docente 

che lo accompagnerà lungo questo percorso.  

L’elaborato, essere sviluppato in forma scritta, multimediale e pratica, sarà poi trasmesso dal candidato 

entro il successivo 31 maggio.  

Su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo è assegnato un argomento sul quale il candidato 

dovrà preparare un elaborato la cui discussione costituirà uno dei momenti della prova d’esame.  

Il consiglio di classe provvederà all’indicazione, tra i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, di docenti di riferimento, a ognuno dei quali sarà assegnato un gruppo di studenti, 

col compito di accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti il corso di studi frequentato. 

La prescrizione contenuta nell’O.M. “la tipologia dell’elaborato deve essere coerente con le discipline 

di indirizzo” va interpretata come una vincolante indicazione ad utilizzare le tipologie di prove in uso 

negli esami per quelle discipline (ad es.: problemi e/o quesiti per Matematica e Fisica, traduzione ed 

analisi di un testo per Latino e Greco, trattazione sintetica e/o saggio breve e/o quesiti per Scienze 

Umane,  trattazione sintetica di Scienze degli Alimenti e laboratorio di Cucina, quesiti di Informatica e 

e di Sistemi e Reti …).   

L’elaborato, inoltre, è inerente a una tematica assegnata all’alunno dai docenti della classe, individuata 

a partire dalle caratteristiche personali e dai livelli di competenza maturati, in una logica di integrazione 

tra gli apprendimenti. La tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte; i consigli di classe 

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. Si consideri che proprio l’assenza di uno schema di 

forme e contenuti cristallizzati consente di modularlo intorno alla dialettica tra la progettazione del 

consiglio di classe, sulla base della declinazione delle Indicazioni nazionali compiuta nel “curriculo” di 

istituto, e l’alunno. 

I docenti della classe saranno coinvolti dalla data di assegnazione della tematica dell’elaborato e fino 

alla sua consegna, supportandone la realizzazione.  

c) Scrutini finali al termine dell’anno scolastico 

 

Sono ammessi all’esame tutti gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso di uno dei 

percorsi della scuola secondaria superiore, senza eccezioni, quindi anche gli studenti che avranno 

superato il limite di assenze e quelli che avranno conseguito insufficienze in una, più o tutte le 

discipline.  

Non sono motivi di non ammissione nemmeno la mancata partecipazione ai PCTO e alle prove INVALSI 

. 

Il Consiglio di classe si  esprime su ammissione o non ammissione in base ai  voti nelle singole discipline 

e nel comportamento e sul credito scolastico che è attribuito sulla base della seguente tabella:  

 
CREDITO CLASSE QUINTA 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<5 8-9 

5≤M<6  10-11 

 M=6  12-13 

6<M≤7 14-15  

7<M≤8 16-18  

8<M≤9 19-20  

9 < M ≤ 10 21-22  

In sede di scrutinio il CdC provvede anche a “rivalutare” i crediti degli anni terzo e quarto, secondo le 
sottostanti tabelle di riconversione allegate all’O.M., in quanto quest’anno il credito scolastico totale 
può sommare fino a 60 punti su 100.  
 
 
 
 
CREDITO CLASSE TERZA 



Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe terza 

 3  11 

 4  12 

 5  14 

 6  15 

 7  17 

 8  18 

 
 
CREDITO CLASSE QUARTA 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8  12 

9  14 

10  15 

11  17 

12  18 

 13  20 

 

2.  SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

1.  L’avvio del colloquio è segnato, dunque, dall’esposizione dell’elaborato, da strutturare a partire dalle 
“discipline caratterizzanti”, eventualmente “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”.  

2. 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, ( secondo quanto riportato nel 
documento del 15 maggio ) 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 di scuola-lavoro. 

Il candidato scoprirà la natura del testo al momento dell’esame. 

3. Poi 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, 
coerente con il percorso fatto. 

4. Il colloquio si conclude con la presentazione dell'esperienza di PCTO - ex alternanza scuola lavoro 
- tramite relazione o presentazione multimediale. Sarà possibile parlare del PCTO anche nell'ambito 
del percorso assegnato dalla commissione, ma questa parte di orale verte principalmente sulla 
descrizione specifica delle attività e della crescita personale e professionale del candidato a seguito 
dell'esperienza. 

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 

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. 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. 

Va da sé che questo descritto non deve necessariamente costituire un ordine di precedenza, potendosi 

trattare gli argomenti in varia successione, al patto ovviamente di rappresentarli tutti. 

 

Per quanto riguarda la scansione delle parti dell’orale concernenti il PCTO e Cittadinanza e Costituzione, 

la stessa è specificamente prevista dal d.lgs 62/2017 (articolo 17, commi 9 e 10) 

Griglia di valutazione della prova orale 



 

 
 
 

3. ESAMI 
 
a) Riunione plenaria e preliminare: 14 giugno ore 8.30 
 
Nella prima parte la riunione è congiunta delle due sottocommissioni. Si definiscono gli aspetti 

organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, 

l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di 

convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.  

Al termine della riunione plenaria il presidente della commissione pubblica all’albo dell’istituto il 

calendario dei colloqui e le distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna  

presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione. 

Successivamente alla riunione plenaria si riuniscono separatamente le due sottocommissioni. 

Ogni sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni.  

Ogni sottocommissione definisce inoltre: 

a) le modalità di conduzione del colloquio; 

b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, 

che può essere attribuito ai candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 

cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti; 

     c) i criteri per l’attribuzione della lode.  

 

b) Prove d’esame: a partire dal 16 giugno 

 

Le prove d’esame previste dal D.L.vo 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che si svolgerà in 

presenza a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per 

casi particolari. 



Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente.  

In particolare è finalizzato ad accertare se il candidato:  

a)  abbia acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline,  

b)  sia 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;  

c)  sappia analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

d)  abbia maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

programmate dal consiglio di classe.  

 

Prima di ogni giornata di colloquio, la sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali 

che costituiranno uno dei momenti del colloquio stesso. “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 svolte, con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.” 

 

d) Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi. 

 

Subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe, la sottocommissione d’esame si riunisce per le  

operazioni finalizzate alla valutazione finale. 

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in  

centesimi, che il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e 

dei punti acquisiti per il credito scolastico, per un massimo di sessanta punti, tenendo presente la griglia di 

valutazione ministeriale ( allegato a ).  

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato resta fermo in sessanta centesimi.  

 

La sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, non solo 

ai candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella 

prova di esame pari almeno a trenta punti, ma anche a quelli che, secondo i criteri stabiliti nella riunione 

preliminare, abbiano conseguito “rilevanti risultati di apprendimento” e abbiano seguito un “processo 

formativo” degno di nota.  

La sottocommissione 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.   

 

e) Pubblicazione dei risultati 

 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l’eventuale menzione della lode,  

è pubblicato al termine delle operazioni di ciascuna sottocommissione 

Nel caso di mancato superamento dell’esame stesso è indicata solo la dizione “Non diplomato”.  

 

f) Eventuale svolgimento dei lavori in modalità telematica. 

 

Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano i  

lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità 

telematica sincrona.  

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 o altra modalità telematica 

sincrona.  



 

4. CANDIDATI ESTERNI 

 

L’Ordinanza “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” fa riferimento 

anche alle regole per i candidati esterni, che svolgeranno la prova preliminare nel mese di maggio, e 

comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter accedere all’Esame di giugno.  

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

all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all’articolo 5 dell’ordinanza “Esami di 

Stato secondo ciclo 2020/21“. 

L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui 

all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017: 

• prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI 

• svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro 

• L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine 

delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato 

esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline 

insegnate negli anni precedenti l’ultimo. 

• 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 

• In caso di non ammissione all’esame di Stato, il consiglio di classe o l’eventuale sottocommissione 

può riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l’ultima. 

Ad ogni buon fine si richiama la CM n.12474 del 9 novembre 2016, nella quale si afferma che “l’ammissione 

dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, 

attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e 

orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per 

i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste 

dal piano di studi dell’ultimo anno”.  

Pertanto, anche tutti i candidati che siano già in possesso di altro titolo di diploma sosterranno le prove scritte 

e orali su tutte le materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno.  

Per l’indirizzo IPSEOA, inoltre, i candidati esterni che non siano in possesso di un titolo di qualifica 

professionale nel settore richiesto, sosterranno anche la relativa prova pratica di laboratorio, volta ad accertare 

le seguenti competenze:  

Articolazione ENOGASTRONOMIA  

• Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza;  

• Acquisire sicurezza e razionalità nell’esecuzione del lavoro e nella realizzazione autonoma di alcune 

preparazioni di cucina gourmet, internazionale, etnica, tradizionale rivisitata.   

 

Con successivo decreto sarà pubblicato il dettaglio delle prove scritte/grafiche e orali che dovranno essere 

sostenute dai candidati che risulteranno ammessi, purché in regola con la documentazione richiesta 

dall’Istituzione scolastica. 

 

Assegnazione del credito scolastico 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al 

quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 

previsto nella tabella C di cui all’Allegato A dell’Ordinanza. 

Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto 

previsto ai commi 2 e 5 lettera c) Ministero dell’Istruzione. 

 
 



Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 
 
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di 

maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame 

preliminare sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

b) nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione 

o idoneità per la classe quarta; 

c) nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 

idoneità alla classe terza. 

d) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito 

scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, convertito secondo 

i parametri delle tabelle A e B di cui all’Allegato A dell’Ordinanza. 

 

La configurazione dell’esame per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni e 
consiste in un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente.  
 
Il colloquio si svolgerà in presenza a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con 
specifiche deroghe per casi particolari. 
 

 
In allegato 
 ABSTRACT delle OO.MM. 53 e 54 del 5 marzo 2021 

 
 
 

Il Coordinatore delle A.D.( prof. Felice Giraldi ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 

 
 
 

ABSTACT 

 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 53 DEL 3 MARZO 2021 

 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.  

  

ORDINA  

  

Articolo 2  

(Inizio della sessione d’esame)  

1. 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.  

  

Articolo 3  

(Candidati interni)  

1. 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;   

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino 

nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. L’abbreviazione per merito 

non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, 

in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;  

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. 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. 

In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c) sub i. e sub ii. sono inseriti in 

apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati 

assegnati.   

 

Articolo 4  

(Candidati esterni)  

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

preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all’articolo 

5.  

 



Articolo 5   

(Esame preliminare dei candidati esterni)  

1. L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine 

delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale  

il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti 

delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.  

2. Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento 

dell’esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può 

svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre 

componenti, compreso quello che la presiede.   

 
 
 

Articolo 10  

(Documento del consiglio di classe)  

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

Dlgs 62/2017, un documento che 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 che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici 

di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:   

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo  

18, comma 1, lettera a);  

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 di cui all’articolo  

18 comma 1, lettera b);  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 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, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.   

3. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova 

di esame.  

 

Articolo 11  

(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.  

3. I docenti di religione cattolica o AA partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che 

si avvalgono di tale insegnamento.  



4. 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.  

5. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:  

a) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal 

consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo 

stesso, pari a ventidue punti;  

b) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la 

classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il 

credito mancante sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base 

ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai 

risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati 

esterni all’esame di Stato;  

6. Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe 

davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, 

secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. 

L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei 

crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 

2 e 5 lettera c).   

7. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:   

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di 

esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al 

quale sostengono l’esame preliminare:   

• sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;  

• nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso 

di promozione o idoneità per la classe quarta;  

• nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso 

di promozione o idoneità alla classe terza.  

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il 

credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, 

convertito secondo i parametri delle tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.  

  

Articolo 12  

(Commissioni d’esame)  

1. Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei 

commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico 

per le due sottocommissioni.  

2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri:  

a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari 

dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato 

come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro 

orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe 

terminale di riferimento.  

b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è 

assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline 

di indirizzo di cui agli allegati C/1, C/2, C/3. I commissari possono condurre l’esame in tutte le 

discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente;  

c) 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, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate 

all’esame di Stato;  



3. Con specifica ordinanza del Ministro dell’istruzione sono impartite ulteriori disposizioni in 

merito alla modalità di nomina e costituzione delle commissioni.  

  
Articolo 13  

(Sostituzione dei componenti delle commissioni)  

1. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena 

operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono 

disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti.  

2. Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei 

commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.  

3. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle 

operazioni d’esame.  

4. Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le 

operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve 

essere presente in commissione il suo sostituto.  

5. L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo 

impedimento documentati e accertati.  

  

Articolo 15  

(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)  

1. Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso 

l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30.   

   
Articolo 17  

(Prova d’esame)   

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente.    

2. Ai fini di cui al comma 1, 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 sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) 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. 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 e delle Linee guida.  

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 

nel Curriculum dello studente.  

  



Articolo 18  

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)   

1. L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti   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.  

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).  

2. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata indicativa di 60 minuti.  

3. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione 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 sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 

all’allegato B.  

  

 
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.  

2. Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 23 è altresì riportato l’eventuale svolgimento 

di una o più riunioni o esami in modalità telematica.  



 

 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 54 DEL 3 MARZO 2021 

  

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni  

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021  

  

  

 

ORDINA  

Articolo 2  

(Disposizioni generali)  

1. Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono 
costituite in ragione di una ogni due classi.  

2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e 
composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità 
che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.   

Articolo 3  

(Abbinamenti delle classi/commissioni: adempimenti delle istituzioni scolastiche)  

Il dirigente/coordinatore formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e 
all’abbinamento delle classi/commissioni, avvalendosi dell’allegato modello ES-0, in modalità 
esclusivamente on line nel portale SIDI, sulla base dei seguenti criteri:  

1. Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai 
dirigenti/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-
C compilati on line nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione 
dell’Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista in successivo avviso 
a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.  

Articolo 5  

(Designazione dei commissari)  

1. Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.  

2. Il dirigente/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del 
modello ES-C e lo inoltra all’USR per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale.  

  

  

 

Articolo 9  

(Procedimento di controllo dei modelli ES-1)  

1. I dirigenti/coordinatori e i dirigenti degli USR ovvero degli Ambiti territoriali provinciali, per 
quanto di rispettiva competenza, effettuano in ordine cronologico:  

a) la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla 
nomina con particolare riguardo all’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle 
disposizioni vigenti e dichiarati da parte degli aspiranti;   

2. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di controllo dei modelli ES-1, i dirigenti 
riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle 
informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti conseguenti. Pertanto, qualora 
le modifiche sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le 
stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.  

 
 
 

 


