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Circolare n. 180

Cagliari 08 marzo 2021

Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA – personale ATA
Sito web
Oggetto: Ordinanza Esami di Stato 2020/2021

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n. 53 del 3 marzo
2021, contenente il regolamento degli Esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico
2020/2021 e l’Ordinanza n. 54 per la Composizione delle relative Commissioni d’Esame.
All’Ordinanza sono allegati i seguenti atti:
•
•
•

All. A - Tabella rivalutazione crediti
All. B - Griglia di valutazione dell’orale
All. C1 - materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’esame (Licei)

L’Esame di Stato, anche per quest’anno, prevede una forma semplificata a causa della pandemia.
Non sono presenti le prove scritte e l’Ordinanza ministeriale conferma globalmente l’organizzazione
dello scorso anno.
L’esame, basato su una prova orale, ai sensi degli articoli 17 e 18 dell’Ordinanza, sarà articolato nei
seguenti momenti:
a. discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti d’indirizzo;
b. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua
e letteratura italiana;
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 dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di
studi.
L’argomento dell’elaborato di cui al punto a, sarà assegnato dal C.d.C. entro il 30 aprile 2021. Le
materie caratterizzanti individuate sono:
• Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate: Matematica e Fisica
• Liceo Linguistico: prima e terza lingua straniera
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Gli argomenti di Educazione Civica verranno trattati all’interno dei punti già elencati.

Alla prova d’esame potranno essere assegnati dalla commissione un massimo di 40 punti.
Il credito del triennio sarà valutato dal Consiglio di Classe sino a 60 punti, applicando la tabella di
rivalutazione (all. A).

Per quanto riguarda la Commissione, si conferma la presenza di 6 docenti, tutti interni più un
presidente esterno. Nei prossimi Consigli di classe verranno individuati i membri di ogni
sottocommissione tenendo conto che, in ogni caso, dovranno essere presenti i docenti delle materie
caratterizzanti e quello di Italiano.
Si raccomanda a tutti i docenti ed agli studenti delle classi quinte l’attenta lettura dell’O.M. n. 53 e
dei relativi allegati.
Link all’Ordinanza ministeriale:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

