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Circ. n. 362                                                                Legnago, 05 febbraio 2021 

 

 
Ai Docenti 

Agli studenti delle classi 

QUINTE 

 

 

Oggetto: Esame di Stato a. s. 2020/21. 

 

E’ stata pubblicata l’O.M. 53 del 03-03.2021 sugli Esami di stato del prossimo  giugno, che 
tiene conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del paese. 

Come già anticipato, l’esame consisterà in una prova orale, in presenza, che partirà dalla 
discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato alle studentesse e agli 
studenti dal Consiglio di classe entro il 30 aprile, affinché possano curarne attentamente gli 
sviluppi, affiancati da un loro insegnante. Tale elaborato riguarderà le discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi,  che sono così state individuate dal Ministero: 
 

CORSO 
DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI 

IST. TECNICO -  AFM ECONOMIA AZIENDALE 

IST. TECNICO -  SIA 
ECONOMIA AZIENDALE - 

INFORMATICA 

IST. TECNICO -  RIM 
ECONOMIA AZIENDALE - 

INGLESE 

IST. TECNICO -  TURISMO 
DISCIPLINE TURISTICO 

AZIENDALI - INGLESE 

LICEO – IND. AUDIOVISIVO 
DISCIPLINE AUDIOVISIVE 

E MULTIMEDIALI 

LICEO – IND. GRAFICA DISCIPLINE GRAFICHE 

LICEO –IND. DESIGN 
DISCIPLINE PROGETTUALI 

DESIGN 

 

Ciascuna studentessa e ciascuno studente avrà un mese per curarle e sviluppare 
approfonditamente l’elaborato grazie anche al supporto di un docente che farà parte della 
commissione d’esame e che accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a 
valorizzare quanto appreso. 
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L’elaborato sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti 
l’indirizzo di studi, integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti 
nel curriculum dello studente. L’elaborato potrà avere forme diverse, in relazione alla 
specificità dei diversi indirizzi di studio e delle caratteristiche della studentessa o dello 
studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto. Esso 
dovrà essere trasmesso alla scuola entro il 31 maggio 

 
Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un 
testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura 
italiana, successivamente con l’analisi di materiali (un testo, un documento, 
un’esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di 
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Ci 
sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento). Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di 
aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.  
La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti    
 
La commissione d’esame sarà costituita da 6 docenti interni e 1 presidente esterno. 
 
La prova d’esame sarà valutata per un massimo di 40 punti, mentre il credito scolastico sarà 
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, provvederà alla conversione del credito 
scolastico già maturato e attribuito al termine della classe terza e della classe quarta, e 
all’attribuzione del credito per la classe quinta. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


