
 

 

 
 

 

Comunicazione n. 290       Lugo, lì 27  marzo  2021 

 

 

Agli  Studenti e alle loro Famiglie 

Ai  Docenti 

Classi Quinte 

 

Pc. DSGA e Ufficio Didattica 

Polo tecnico professionale  Lugo 

 

 

Oggetto: Esame di stato as.2020/21 - comunicazioni. 

 

VISTE le Ordinanze ministeriali sugli Esami di stato, nn. 53-54/2021 e relativi allegati, 

VISTO il Decreto ministeriale n.88/2020, 

 

si forniscono alle SS.VV. informazioni in merito all’oggetto. 

 

I) TEMPI: avvio Esame 16 giugno 2021, ore 8:30 (riunione preliminare 14/6). 

 

II) CONTENUTI ED ORGANIZZAZIONE: 

La predisposizione dei materiali avviene “all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro av-

vio, per i relativi candidati”. 

La prova d’Esame prevede un colloquio orale 

 durata 60 minuti circa per ciascuno studente,  

 non oltre cinque candidati al giorno, 

 l’ordine di convocazione degli allievi sarà secondo la lettera alfabetica stabilita in base al 

sorteggio dalle singole commissioni. 

Il colloquio d’esame sarà così articolato:  

1)  discussione di un elaborato; 

2) analisi di un breve testo (un documento, un’esperienza, un problema, un progetto, altro…), 

già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana (i testi 

possono non limitarsi allo specifico letterario), predisposto dalla Commissione con tratta-

zione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline;  

3) esposizione attività relative al PCTO (alternanza) e/o altre esperienze, anche con riferimen-

to all’insegnamento di Ed.civica in una dimensione interdisciplinare. 

 

III) ELABORATO D’ESAME: 

- entro il 30 aprile sarà assegnato agli studenti l’argomento, a cura dei Consigli di classe di 

riferimento.  

Gli alunni avranno tempo per curarne la redazione ed invieranno il documento definitivo 

entro e non oltre il 31 maggio 2021. Gli allievi potranno contare sul supporto tecnico di 

docenti del CdC (tutoraggio di processo), oltre alla consulenza propriamente didattica da 

parte degli insegnanti delle discipline di indirizzo.  



 

 

 
 

 

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

l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, 

esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) e/o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente.  

- L’argomento dell’elaborato potrà essere differente per ciascun candidato e/o il medesimo 

per uno o più alunni se trattasi di tematica passibile di molteplici interpretazioni. 

- Il documento potrà avere forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei di-

versi indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristi-

che individuali, valorizzando altresì le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto.  

Le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono quelle previste nelle Ordinanze  

(vedasi allegato C2/Tecnici – C3/Professionali). 

 

IV) CREDITO SCOLASTICO 

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 

 fino a 22 per la classe quinta;  

con l’orale potranno essere assegnati fino a 40 punti, la valutazione finale sarà espressa in cen-

tesimi (e sarà possibile ottenere la lode). 

 

V) CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello stu-

dente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come 

sport, volontariato ed attività culturali. A tal proposito è prevista la pubblicazione di un format 

unitario a livello nazionale, la cui compilazione andrà realizzata congiuntamente da Amministra-

zione centrale (MI)/Segreteria scolastica/Studenti. A breve il Ministero diffonderà ulteriori speci-

fiche in merito, stante quanto previsto dalla normativa vigente (DM.88/2020). 

 

VI) AMMISSIONE ALL’ESAME 

+ L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe.  

+ La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di 

accesso. 

+ Le istituzioni scolastiche stabiliscono eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per 

i tre quarti dell’orario individuale, in riferimento a quanto deliberato dal Collegio docenti.  

+ Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO); anch’esso non rappresenta un requisito di accesso.  

 

VII) COMMISSIONE D’ESAME 

La commissione sarà composta da docenti interni e da un Presidente – membro esterno. Tale desi-

gnazione sarà effettuata entro il 31.03.2021. In seguito, saranno fornite specifiche in merito. 

 

VIII) CANDIDATI ESTERNI 

I candidati esterni, che sosterranno l’esame nella sessione ordinaria, svolgeranno la prova prelimi-

nare nel mese di maggio (e comunque non oltre il termine delle lezioni); costituiscono sedi di 



 

 

 
 

 

esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono asse-

gnati. Valgono le altre indicazioni sopra riportate. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alle comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale, nell’area dedi-

cata. 

 

Distinti saluti 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Stefania Galeotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


