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La sessione d’esame ha inizio mercoledì 16 giugno, alle ore 08.30, con
l’avvio dei colloqui (art. 1).

Il presidente e i commissari delle classi Liceo e ITIS si riuniscono in
seduta plenaria presso la sede centrale di Viale Palmiro Togliatti lunedì
14 giugno, alle ore 08.30 (art. 14, c. 1).

La sezione Moda opererà presso la sede Woolf di Circonvallazione
Casilina.

Inizio della sessione d’esame (art. 2)



L’ordinanza, all’art. 3, comma 1, lett a), prevede che sono ammessi a sostenere l’esamedi
stato in qualità di candidati interni:
- gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso anche in assenza dei requisitidi
cui all’art. 13, c. 2, lettere b) e c) del D. Lvo 13 aprile 2017, n. 62 che erano per la precisione:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

In riferimento a questo aspetto, l’ordinanza attribuisce ad ogni la scuola il compito di valutare  
le deroghe (eccezioni) al requisito della frequenza anche con riferimento alle specifiche  
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica

b)partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI. 

Candidati interni (art. 3)



c) svolgimento dei PCTO (ex alternanza-lavoro). Viene, quindi, meno l’obbligo di aver svoltoalmeno
90 ore nel triennio

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Nel caso di  
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata  
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

L’ammissione è disposta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe. 

Ciò significa che si può non essere ammessi, contrariamente all’anno scorso in cui tutti gli 
studenti furono ammessi all’esame di stato.

Candidati interni (art. 3)



L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami
preliminari (punteggio minimo di 6 in tutte le discipline per le quali hanno sostenuto le
prove) che si svolgeranno nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni.

Ai sensi dell’art. 14, c. 2, del D. Lvo 13 aprile 2017, n. 62, espressamente richiamato,
«l'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o
paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato».

L’ammissione dei candidati esterni è disposta anche in mancanza della partecipazione alle
prove INVALSI e allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO.

Candidati esterni (art. 4)



I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali [...] o
comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel
periodo dell’esame, inoltrano al dirigente, prima
dell’insediamento della commissione o, successivamente, al
presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di
effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica,
corredandola di idonea documentazione.

Il dirigente o il presidente della commissione dispone la
modalità d’esame in videoconferenza.

Effettuazione delle prove di esame in videoconferenza (art. 8)



Entro il 15 maggio, il consiglio di classe elabora il cosiddetto Documento del 15 maggio
che dovrà esplicitare:
- Contenuti;
- Metodi;
- Mezzi;
- Spazi e tempi del percorso formativo;
- I criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti;
- Ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dello svolgimento dell’esame.

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento o i
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale
di Educazione civica.

Documento del consiglio di classe (art. 10)



Il documento deve indicare inoltre:
- l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio;
- i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 5° anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;
- le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 
è stato attivato con metodologia CLIL.

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi [...] ai PCTO, all’Educazione 
civica ecc.

Documento del consiglio di classe (art. 10)



Il credito scolastico passa da un massimo di 40 punti ad un massimo di 60, facendo pesare
di più, sul voto finale, il percorso scolastico dell’alunno/a.
Per questo motivo, sarà necessario procedere alla conversione del credito attribuito al
termine della classe 3^ e della classe 4^ secondo delle tabelle allegate all’Ordinanza.
La conversione del credito e l’attribuzione di quello relativo alla classe 5^ sarà fatto dal
consiglio di classe, in sede di scrutinio finale.

Credito scolastico (art. 11)



Crediti ordinari NO COVID



Credito scolastico (art. 11)



Credito scolastico (art. 11)



Per i candidati esterni, il credito scolastico per la classe 5^ è attribuito
dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare,
sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto
dalla tabella precedente.

L’attribuzione del credito di tutti i candidati deve essere deliberata, motivata
e verbalizzata.

Credito scolastico (art. 11)



Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni
(ognuna è riferita ad una classe).
Ciascuna sottocommissione è composta da 6 docenti della classe,
con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
I docenti sono designati dai competenti consigli di classe […] nel
rispetto dell’equilibrio tra le discipline.
In ogni caso, è assicurata la presenza del docente di Italiano
nonché di quello/i della/e disciplina/e di indirizzo.

Commissione d’esame (art. 12)



Il presidente e i commissari delle classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria il 14 giugno
2021, alle ore 08.30.

Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna
sottocommissione, individua e definisce 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.

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere
superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche (art. 15)



Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i
presidenti delle commissioni che abbiano in
comune uno o più commissari concordano le date
di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio
della classe.

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche (art. 15)



Al termine della riunione plenaria (14 giugno), mediante
pubblicazione all’albo online dell’istituto sede d’esame il
presidente della commissione dà notizia del calendario dei
colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati
relativi a ciascuna sottocommissione.

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche (art. 15)



Oltre ai soliti adempimenti (es. individuazione vice presidente e segretario, dichiarazioni
varie, esame documentazione ecc.), la sottocommissione definisce:
a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi degli articoli 17 e 18;
b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5
punti […]per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 50 punti
(su 60) e un risultato nella prova di esame pari almeno a 30 punti (su 40);
c) i criteri per l’attribuzione della lode.
Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.

Riunione preliminare della sottocommisione (art. 16)



Tutte 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.
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, mediante una breve  relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei
PCTO;

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di “Educazione civica” per come enucleate 

all’interno delle singole discipline.

Daquestoderivapoi la struttura del colloquio previstanell’articolo successivo.

Prova d’esame (art. 17)



Il colloquio 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.

Il consiglio di classe provvede all’indicazione, tra tutti i docenti che faranno parte  della commissione,
di docenti di riferimento per l’elaborato, aciascunodei quali è assegnato  un gruppo di studenti.

Prova d’esame (art. 17)



Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito 
di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo 
consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli 
elementi che compongono l’esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di 
processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli 
delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno 
comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la 
realizzazione dell’elaborato stesso.

L’elaborato   deve essere assegnato a tutti i candidati, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 18 
dell’ordinanza. La designazione del docente di riferimento per l’elaborato da parte del consiglio di classe è 
invece prevista solo per gli studenti della classe.

Prova d’esame (art. 17)



L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta
elettronica entro il 31 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.

Prova d’esame (art. 17)



In merito all’elaborato possiamo dire che:
- la tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte (NON tesina);
- 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
personalizzante;

- i consigli di classe possono eventualmente fornire indicazioni relative
alle caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista
nella sola redazione di un testo scritto.

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)



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;

Attenzione: ciascuno porti i propri libri di testo per evitare che lo stesso libro, nell’arco della
mattinata, passi da varie ‘mani’

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)



A questo riguardo, sulla base di quanto sopra,possiamo dire che:
- deve trattarsi di testi brevi. Per testo breve può intendersi, anche, un passo di un testonon
breve purché il passo sia breve e abbia un senso compiuto;
- potrà trattarsi di testi brevi, in prosa o in poesia;
- i testi devono essere ben esplicitati nel documento del consiglio di classe e devono
essere stati oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana;
- i testi indicati nel documento del 15 maggio non devono necessariamente essere tutti
quelli trattati nel corso dell’intero anno scolastico; potremmo indicare una selezione di testi che  
risulti comunque esplicativa del percorso fatto. I

I testi scelti possono essere anche di natura non strettamente letteraria (ad es. carteggi  privati, 
saggi di critica, documenti di carattere storico ecc.).

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)



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

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, 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.

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)



d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante
una breve relazione ovvero un elaborato multimediale,
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, solo
nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza
all’interno dell’elaborato con cui inizia il colloquio.

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)



Educazione civica
L’art. 17, c. 2, lett. c), precisa che il candidato dimostra nel corso del colloquio […]
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di “Educazione
civica” per come enucleate all’interno delle singole discipline.

Alla luce di ciò, possiamo dire che, trattandosi di una disciplina trasversale (assegnata cioè
ad una pluralità di docenti e non ad un solo docente):
- non ci sarà un commissario specifico per l’Educazione civica
- la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire sia

nell’elaborato, sia in qualunque altra fase del colloquio. Non è perciò prevista una
sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica.

- .

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)



Nella conduzione del  colloquio, la  commissione tiene  conto delle 
informazioni  contenute nel  Curriculum dello  studente.

Il Curriculum dello studente è una novità di quest’anno e dovrà essere allegato al diploma.

Il curriculum dello studente deve contenere l’elenco delle competenze con particolare
riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e
di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.

Il Curriculum si articola in 3 parti, due delle quali a cura della scuola e la terza a cura del
candidato.

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)



La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”,
riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente  e gli elementi 
riconducibili alle competenze,  conoscenze e abilità acquisite in ambito  
formale e relative al percorso di studi seguito.
Essa  sarà precompilata attraversol’utilizzo delle informazioni presenti nel SIDI 
o nelle  banche dati in utilizzo al Ministero.

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)







La seconda parte, denominata
“Certificazioni”, riporta le certificazioni
(linguistiche, informatiche o di eventuale
altra tipologia) rilasciate allo studente da
un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR
e la sua compilazione è a cura della scuola
(se
l’informazione è già presente nel sistema
informativo) e/o dello studente per
eventuali integrazioni.

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)



La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”,  è a cura esclusiva 
dello studente e contiene, in base al  dettato della norma, le informazioni 
relative alle  competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti  informali e 
non formali, con prticolare riferimento  alle attività professionali, culturali, 
artistiche e di  pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in  ambito 
extrascolastico. Ogni studente avrà le  credenziali per l’accesso alla 
piattaforma  appositamente predisposta e sarà destinatario di  specifiche 
attività di accompagnamento.

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)





La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del
colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.

La commissione dispone di 40 punti per la valutazione del colloquio.

La commissione 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 commissione, compreso il presidente,
secondo i criteri di valutazione stabiliti in una apposita griglia predisposta
dal Ministero che vedremo nella pagina successiva.

Articolazione e modalitàdi svolgimentodel colloquio (art. 18)



Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame (1°comma):
- se con valore equipollente (adeguamento griglia con specifici descrittori, c. 5)
- se con valore non equipollente (rilascio attestato credito formativo (c. 6 e c. 7)
in coerenza con il PEI.

Il consiglio di classe acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali
studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in
modalità telematica, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione
delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione →
se l’esigenza si verificasse dopo l’insediamento della commissione, a quanto sopra
provvede il presidente, sentita la commissione (2° comma).

Esame dei candidati con disabilità (art. 20)



La predisposizione della prova, equipollente o non equipollente, spetta comunque alla
commissione, sulla base di quanto specificato in precedenza.

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sommissione può
avvalersi del supporto dei docenti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico
→ i docenti di sostegno sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle
indicazioni contenute nel documento del consiglio di classe, acquisito il parere della
commissione (4° comma).

Esame dei candidati con disabilità (art. 20)



Gli alunni DSA sono ammessi all’esame sulla base del Piano Didattico Personalizzato
(comma 1).

La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal
consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame.
Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove
necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP (comma 2).
La commissione adatta, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale
(comma 3).

Esame dei candidati con DSA (art. 21)



Oltre alle cose già note (punteggio 60/40 – 60 punteggio minimo per
superare l’esame – valutazione finale subito dopo il termine dei colloqui),
ricordiamo la possibilità di integrare, motivandolo, il punteggio fino ad un
massimo di 5 punti a chi ha conseguito:
- un credito scolastico di almeno 50 punti (su 60)
- e un risultato nella prova di esame pari almeno a 30 punti (comma 4).

Voto finale,certificazione,adempimenti conclusivi (art. 24)



La sottocommissione all’unanimità può  motivatamente attribuire la lode a 
coloro  che conseguono il punteggio massimo di  cento punti senza fruire del 
punteggio  integrativo (comma 5), 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.

Voto finale,certificazione,adempimenti conclusivi (art. 24)



L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa
la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è
pubblicato al termine delle operazioni 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, con
la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato
superamento dell’esame stesso (comma 1).

Pubblicazione dei risultati (art.25)



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 (comma 1).
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.

Svolgimentodei lavori in modalità telematica (art. 26)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Il Dirigente Scolastico

Elena Tropea


