
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
LICEO – TECNICO – PROFESSIONALE  “M. LENTINI - A. EINSTEIN”  

Tel.Fax   099.8867272 - 099.8862888 

e-mail tais00600g@istruzione.it  -  posta cert tais00600g@pec.istruzione.it   
sito web www.lentinieinstein-mottola.edu.it 

C.F. 90002460732 – C.M. TAIS00600G – C.U.U. UFXDQ4 
Via P. Impastato, 1 – 74017  MOTTOLA  (TA) 

 

 
 

 

 

                                                                                             Ai docenti e alle docenti  classi QUINTE 

                                                                                                                                Sede  

Circolare n. 193 

 

Oggetto; prime indicazioni operative ricavate dall’Ordinanza n. 53- Esami di Stato  

 

 

   Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza e in piena sicurezza, così come è stato lo scorso anno, con 

alcune deroghe alle leggi vigenti (art. 17 D.lgs n. 62/2017),  al fine di contemperare la necessità di 

consentire agli alunni e ai loro docenti di svolgere gli esami e di accertare l’acquisizione delle 

competenze previste dagli ordinamenti scolastici. Solo  nel 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.  

   Nella prospettiva della personalizzazione degli apprendimenti, l’ Ordinanza fa riferimento alla necessità 

di accompagnare gli studenti  alle nuove modalità di svolgimento dell’esame. 

   I docenti  designati Commissari  delle sottocommissioni,  avranno cura di seguire piccoli  gruppi di 

studenti, col compito di accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti il corso di studi frequentato. 

 

L’esame consente al candidato di dimostrare, 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 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. 

   La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera c) 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. 

   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. 

   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 dedicata 

esamidistato21@gmail.com. E’ necessario indicare nell’oggetto: nome, cognome e  classe con 

l’indicazione dell’indirizzo frequentato  dal candidato.  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. 
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   L’avvio del colloquio è segnato dall’esposizione dell’elaborato, da strutturare a partire dalle cosiddette 

“discipline caratterizzanti”, eventualmente 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”. 

   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 che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato, ed eventualmente fornire 

indicazioni relative alle caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola 

redazione di un testo scritto. 

   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. Nel  colloquio si terrà inoltre conto delle informazioni contenute nel curriculum dello 

studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, 

volontariato, attività culturali. 

   Oltre all’elaborato, è prevista la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe, ( documento 

del 15 maggio) ,  modalità che è stata particolarmente apprezzata lo scorso anno e che risponde a un 

corretto modo di valutare le competenze maturate rispetto alla capacità di analisi testuale. 

   I testi presenti nel documento del 15 maggio possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario: 

in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei 

singoli profili e delle progettazioni dei docenti. 

   Tornano, per il terzo anno, i materiali, e anche in questo caso è evidenziata l’opportunità di tenere 

conto, nella loro predisposizione, del percorso didattico effettivamente svolto con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi.  

    L’esame si considererà  completato, dopo l’esposizione delle attività relative ai PCTO, per come 

effettivamente svolte.  

   Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio.  

   La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio,  in circa  60 minuti. 

   I docenti commissari adottano la   griglia nazionale di valutazione  che si allega alla presente. 

 

Solo per il corso adulti (serale)        

    Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona 

a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e 

favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.                                                                                    

                                                                                    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Pietro Rotolo  
                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


