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Prot. e data vedi segnatura in allegato 

 
                   Agli studenti Classi Quinte 

                                                                 
              Ai docenti Classi Quinte 

 
E p.c.           Alle famiglie 

     Al personale ATA  
 

         

 
Oggetto: Svolgimento Esame di Stato  
 
Si comunica che, a seguito del O.M. n. 53 dell’3 marzo 2021 in allegato, gli esami di Stato 
avranno inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui, come da art. 2. 
 
La struttura dell’esame di Stato, che consiste in un unico colloquio orale, sarà così articolata 
(art. 18): 
 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, 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 einaudi@einaudife.istruzioneer.it. 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 di cui 
all’articolo 10 dell’O.M.; 
 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 
17, comma 3 dell’O.M. con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, 
anche nel loro rapporto interdisciplinare. La sottocommissione provvede alla predisposizione e 
all’assegnazione dei materiali di cui alla presente lettera, all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima 
del loro avvio, 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; 
 



   

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente 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). 
 
Tale colloquio avrà durata indicativa di 60 minuti e avrà la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  
 
Come da art. 17 dell’O.M., durante il colloquio lo studente dovrà dimostrare:   
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 le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; 
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 
come enucleate all’interno delle singole discipline. 
 
 
Si precisa inoltre che lo svolgimento delle prove Nazionali Invalsi e delle esperienze di 
PCTO non sarà requisito necessario ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato. 
 
Si allegano le discipline ed i rispettivi docenti interni delle Commissioni dell’Esame di Stato 2020-
21, come stabiliti dall’O.M. n. 53 dell’3 marzo 2021 e dai Consigli di Classe. 
 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Marianna Fornasiero 

                                                                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                       D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 
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