
1 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA” 
Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN.  RGIS00800B 

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N  
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l‘Agricoltura RGRH00801G 

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 -  Email: rgis00800b@istruzione.it 

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it 

Prot. n.  1834/02-11                         Scicli, 08/03/2021 

CIRCOLARE N. 96 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

Al D.S.G.A. e al Personale ATA 

Al Sito web (Area Studenti) 

        All'albo pretorio on line 

       (Circolari, Comunicazioni alle famiglie, Personale) 

                        SEDE   

Oggetto: modalità di svolgimento degli Esami di Stato a. s. 2020/2021. 

 
Si comunicano le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per l’a.s. 2020/2021 così come 

disposte dall’Ordinanza Ministeriale n. 53  del 3 marzo 2021. 

 

Commissioni  d’esame 
Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei 

commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente  esterno unico per le 

due sottocommissioni. 

I commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari 

dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 

I commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata 

la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline di indirizzo 

caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’Esame di Stato.  

I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 

normativa vigente. 

Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può 

essere designato per un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa 

commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame 

di Stato. 

E’ evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in 

situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero 

a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla 

commissione. 

 

Documento del 15 maggio 
Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
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adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga 

utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 

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.  

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 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 53  del 3 marzo 2021. 

 

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche 
Il Presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in presenza presso l’istituto di 

assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30. 

Durante la riunione plenaria si sorteggia l’ordine di precedenza dell’inizio dei colloqui tra le due 

sottocommissioni nonché, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati 

secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, 

non può essere superiore a cinque, salvo motivate esigenze organizzative. 

 

La prova d’esame  
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio in 

presenza, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. I colloqui avranno inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8:30. 

Il colloquio orale è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate dai 

Consigli di classe 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. Il consiglio di classe 

provvede altresì 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. 

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

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di 

altra casella mail dedicata. 

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;  

d) esposizione da parte del candidato, 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); 



3 

 

e) il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le conoscenze 

previste dall’attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

 

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui alla lettera c) prima 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. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente 

della disciplina faccia parte della sottocommissione di esame. 

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

indicativa di 60 minuti. 

 

Per lo svolgimento degli esami dei candidati con disabilità o con DSA o BES, in applicazione 

degli artt. 20 e 21 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, le prove d’esame sono svolte 

secondo modalità di svolgimento individuate sulla base del PEI e del PDP. 

 

Valutazione della prova 
La sottocommissione dispone di 40 (quaranta) punti per la valutazione del colloquio, in 

applicazione dei criteri di valutazione stabiliti con “Griglia di valutazione della prova orale” 

allegato B all’Ordinanza Ministeriale n. 53  del 3 marzo 2021.  

Il candidato può ottenere l'assegnazione dei punti integrativi (bonus fino a 5 punti) nel caso in cui:  

il credito scolastico sia pari o superiori a 50 punti; il colloquio orale venga valutato almeno 30 

punti. 
 

Materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato 

 

Indirizzo Materie caratterizzanti 

Liceo Classico 1. Lingua e letteratura classica (Latino) 

2. Lingua e letteratura classica (Greco) 

Liceo Scientifico 1. Matematica 

2. Fisica 

Istituto Tecnico Economico 

Amministrazione Finanze e Marketing 

1. Economia aziendale 

 

Istituto Tecnico Economico – Turismo 1. Discipline turistiche ed aziendali 

2. Lingua inglese 

Istituto Tecnico Agrario 1. Gestione dell’ambiente e del territorio 

2. Produzioni vegetali 

Istituto Professionale per l’Agricoltura 1. Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

2. Valorizzazione attività produttive legislazione di 

settore 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                   ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


