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Circ. 588                                                               Livorno, 5 marzo 2021 

 
Agli Alunni delle classi V 

Ai loro Genitori  

Ai loro Docenti 

e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA 

Oggetto: Ordinanza sull’Esame di Stato 2021 

Si trasmettono, per opportuna visione e conoscenza, l’Ordinanza sugli Esami di giugno e 

i relativi allegati, compresa la griglia di valutazione della prova orale.  

Si forniscono, di seguito, alcune prime indicazioni.  Seguiranno circolari esplicative. In 

ogni caso ogni alunno potrà fare riferimento al Coordinatore del CdC e ai propri docenti di 

disciplina. 

L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

Consiglio di classe.  

L’Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30 e consisterà in una prova 

orale, in presenza, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà 

assegnato agli alunni dal Consiglio di classe entro il 30 aprile. 

Ciascuno avrà il tempo di curare approfonditamente l’elaborato grazie anche al supporto 

di un docente di riferimento per l’elaborato (a ciascun docente è assegnato un gruppo di 

studenti) che accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto 

appreso. 

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

caratterizzanti l’indirizzo di studi, Matematica e Fisica, 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.  

L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio al 

docente di riferimento per posta elettronica, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola. 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. 

 L’esame è così articolato:  

a) discussione dell’elaborato  
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b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe;  

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; la sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione 

dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i candidati del 

giorno  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.  

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). 

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.  

--------------------------------- 

Ai sensi dell’Articolo 17 (Prova d’esame) il colloquio ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  Nel corso del 

colloquio il candidato dimostra:  

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.  

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene 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.  
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--------------------------------- 

La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti.  

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. 

La commissione sarà interna, con il Presidente esterno. 

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 

Seguirà circolare per la presentazione di domanda al Consiglio di classe per il 

riconoscimento dei crediti formativi.  

Con il colloquio verranno assegnati fino a 40 punti.  

La valutazione finale - risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio e dei punti 

acquisiti per il credito scolastico -  sarà espressa in centesimi. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60/100. 

Fermo restando il punteggio massimo di 100/100, la sottocommissione può 

motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base di criteri 

definiti dalla sottocommissione stessa.  

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro 

che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione dei 5 punti di cui 

sopra, a condizione che:  

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di 

classe;  

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

L’Ordinanza contiene particolari disposizioni dedicate alle alunne e agli alunni con 

disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali, con 

massima attenzione al tema dell’inclusione.  

Il Protocollo di sicurezza per gli Esami, tenendo conto dell’emergenza sanitaria, sarà 

comunicato successivamente. 

• Ordinanza II ciclo  sull’Esame di Stato 2021 

• Allegato C1  discipline caratterizzanti 

• Tabelle Crediti  

• Griglia di Valutazione colloquio 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

 

On/Fgr 


