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Circ. n. 184                                                                                                                                 Trapani, 02/04/2021 

Ai docenti delle classi quinte 

Agli alunni delle classi quinte 

All’Ufficio alunni 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Esami di Stato a. s. 2020/2021: Svolgimento colloquio- OM 3 marzo 2021, n. 53 

 

Art. 18 - Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame. 

L’elaborato: 

 • concerne le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3 

 • ha tipologia e forma coerente con tali discipline 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 (nota 349/2021).Pagina 17 Art. 18 Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame - elaborato  

• L’elaborato è 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; nell’assegnazione dell’argomento il consiglio di classe tiene conto del 

percorso personale dello studente  

• l’elaborato è assegnato entro il 30 aprile 2021 e trasmesso dal candidato entro il 31 maggio 2021 

 • se il candidato non provvede 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(Pagina 18) 
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Il consiglio di classe individua, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, 

docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

 I docenti di riferimento hanno il compito di accompagnare gli studenti nella stesura dell’elaborato; 

tale accompagnamento formativo è mirato a promuovere l’acquisizione di maggiore consapevolezza 

in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’esame di Stato e migliore preparazione. Si 

tratta di una forma di «tutoraggio», che pertanto può essere svolta da tutti i docenti commissari, non 

solo da quelli delle materie di indirizzo. (Pagina 19 ) 

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, per i candidati che non hanno svolto i 

PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia 

professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura 

biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. (Pagina 20)  

Analisi del testo  

Lo svolgimento del colloquio prosegue con la «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». Tale discussione risponde a un corretto modo di valutare le competenze 

maturate rispetto alla capacità di analisi testuale. I testi presenti nel documento del 15 maggio 

possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario: in tale modo, la capacità di analisi può 

manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e delle 

progettazioni dei docenti (nota 349/2021). (Pagina 21 ) 

Analisi del materiale  

Si prevede l’«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». Qui, ed eventualmente anche nell’elaborato, trovano 

posto anche le conoscenze e competenze previste dalle attività di Educazione civica. L’ordinanza 

non prevede infatti una parte del colloquio dedicata in modo esclusivo all’Educazione civica. 

(Pagina 22) 

PCTO  

L’esame è completato dall’esposizione delle attività relative ai PCTO, per come effettivamente 

svolte, «eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»; a tale 

esposizione è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tali esperienze all’interno dell’elaborato o esse non siano state comunque trattate in 

precedenza, anche su iniziativa del candidato. (Pagina 23) 

Art. 19- Progetto Esabac  

Percorsi a opzione internazionale Anche per quest’anno la terza prova scritta è sostituita da prove 

orali sulle discipline specifiche. Il comma 9 di questo articolo prevede però, diversamente dallo 

scorso anno: «Ai fini dell’espletamento delle prove di cui ai commi 1, 2 e 6, ogni sottocommissione 

assegna [nell’OM 10/2020 era scritto ‘può assegnare’] ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a 



quanto previsto all’articolo 20, comma 3». L’assegnazione di un tempo aggiuntivo, la cui entità è a 

discrezione delle commissioni, è dunque obbligatoria. (Pagina 24)  

Artt. 20 e 21- Esame dei candidati con disabilità e con DSA e altri BES. 

 Le previsioni ricalcano quelle dello scorso anno, ma è inserito il riferimento al decreto 

interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182 (Nuovo PEI). Si prevede la possibilità che le 

sottocommissioni adattino, ove necessario, al PEI o al PDP la griglia di valutazione della prova 

orale di cui all’allegato B. 

 

Ordinanza II ciclo 

Allegato C1 

Tabelle Crediti 

Griglia di Valutazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Giuseppina Messina 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                           ai sensi dell’Art. 3, comma2, del D.Lgs. n. 39/93  

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/Allegato_C1_-_LICEI.pdf/a8269f65-b648-4bbd-596b-ab6e3c28d91e?t=1614865422315
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_20202021_allegato_A_Crediti_DEF.pdf/c2d26376-f078-4dbd-18d0-2c0ef137e301?t=1614865420645
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DEF.pdf/5a3e1e44-af30-aff7-e9e4-26442494e3e2?t=1614865420894

