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Circ.263  Prot. n. 
Battipaglia, 16 Marzo 2021

Agli Alunni delle Classi Quinte
Ai Docenti delle Classi Quinte

Ai Docenti Delle Classi Quinte delle discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova

Ai  Genitori
Atti – Sito Web

Oggetto:  Struttura dell'Esame di Stato e Indicazioni operative.

Come è noto, in base all'art. 17 dell'O.M.n. 53 del 3 Marzo 2021, le prove di esame di stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico in corso 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  previste  dalle  attività  di  “Educazione  Civica”  ,  per  come enucleate
all'interno delle singole discipline.

Struttura dell'esame:

L’esame è così articolato e scandito:

a)discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate all' allegato  C/3,
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.

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
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che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato, ed eventualmentefornire indicazioni relative alle
caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto. 

Il consiglio di classe ha già provveduto, nel corso degli scrutini del mese di marzo, 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, col compito di accompagnare ciascun candidato nella stesura
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti  il  corso di studi frequentato.  L’accompagnamento
formativo consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dell’alunno in merito a ciascuno
degli elementi che compongono l’esame di Stato e, pertanto, migliore preparazione.

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 durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe ;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3
del'O.M. 10.  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,  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  concernente le discipline caratterizzanti  di cui alla
lettera a).

Il Curriculum dello studente, una delle novità ordinamentali realizzate quest’anno, consente una migliore
organizzazione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno.

Anche per quest'anno il Ministero ha adottato una griglia nazionale di valutazione del colloquio (Allegato B 
O.M. n.54)

Indicazioni operative predisposizione ed invio  elaborato   concernente le discipline di indirizzo :

Relativamente alla discussione dell'elaborato, allo scopo di uniformare la procedura, ci si atterrà al seguente
protocollo:

1. L'argomento assegnato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo verrà comunicato  a
ciascun candidato mediante il Registro Argo entro il 30 aprile 2021; 

2. Gli  alunni  svolgeranno l'elaborato  sviluppando in maniera  autonoma l'argomento  assegnato,  e  lo
invieranno, preferibilmente in formato pdf,  alla mail del docente di riferimento  ed in copia alla mail
dedicata:maturita2021@iisferraribattipaglia.it ,IMPROROGABILMENTE   entro  il    31  di  maggio
2021.  E'  importante  che  venga  specificato  nell'oggetto  della  mail  :  Classe  ,  Cognome  e  Nome
Alunno. Si raccomanda di rispettare scrupolosamente indicazioni e termine invio dell'elaborato.

3. La Funzione Strumentale prof. Franco Cerino  provvederà a scaricare le mail,  a raggrupparle per
classe, creando delle cartelle digitali da conservare agli atti.
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Credito Scolastico:

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 all'O.M. n.53

3.  I  docenti  di  religione  cattolica  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. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento
della  religione  cattolica  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

I docenti coordinatori sono invitati  a dedicare una o più videolezioni alla spiegazione delle modalità di
svolgimento  del colloquio pluridisciplinare  alle  classi  di  propria competenza,   al  fine di  consentire  agli
alunni di comprenderne con pienezza i dettagli.

Sul sito dell'istituto, nell'area dedicata , sono pubblicati:

O.M. n. 53 del 3.03.2021 – Esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021;

Allegato A O.M. n. 53 – Tabelle Crediti;

Allegato B O.M. n. 53 -  Griglia di valutazione della prova orale;

Allegato C3 O.M. n. 53 – Materie caratterizzanti oggetto dell'elaborato dell'esame di stato del secondo ciclo
– a.s. 2020-2021;

O.M. n. 54 del 3.03.2021 -  Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni  dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

Nota M.I. Prot. n. 349 del 5.03.2021 - Ordinanze del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 52, recante
“Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ; n. 53, recante“Esami di
Stato  nel  secondo ciclo di  istruzione per  l’anno scolastico 2020/2021”  ;  n.54,  recante  “Modalità  di
costituzione  e  di  nomina  delle  commissioni  dell’esame  diStato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ;

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di alunni e docenti.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


