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PROVA D’ESAME

ART. 17 O.M. 53 DEL 3.3.2021

► Le prove d’esame sono costituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del PECUP 
dello studente (art. 17 ,c. 1) e in particolare lo studente deve dimostrare:

- aver acquisito i contenuti 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;

- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP del percorso frequentatole 
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica;

- di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 
enucleate all’interno delle singole discipline;

- nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum 
dello studente
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Articolazione e modalità di svolgimento del
colloquio (art. 17 e 18 O.M. n. 53 del 3.3.2021)

L’esame è così articolato (art. 18 )
► A) discussione  di un elaborato concernente le materie caratterizzanti  individuate 

nell’allegato C2 (istituti tecnici)n una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti delle altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO;

► 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 finale;

► C) analisi,  da parte del candidato,  del materiale scelto  dalla commissione  ai sensi 
dell’art. 17 c. 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, 
anche nel loro rapporto multidisciplinare. tali materiali saranno predisposti  dalla 
commissione prima di ogni giornata  di colloquio;

► D) esposizione  da parte del candidato,  eventualmente mediante una breve relazione o 
un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO , solo nel caso in cui non sia possibile 
ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a), per il 
percorso di II livello l’alunno potrà esporre la propria  esperienza  personale e il proprio  
progetto di vita);
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Articolazione dell’elaborato (art. 18 lett. a O.M. n. 53/2021)

► L ‘elaborato concerne le materie caratterizzanti  individuate nell’allegato C2 (istituti tecnici), e in  una 
tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti delle altre 
discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO;

► 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 sceglie se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 
assegnare a tutti o gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 
svolgimento fortemente personalizzato;

► il consiglio di classe provvede altresì alla indicazione, tra tutti i membri designati a 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 ai docenti di riferimento per posta elettronica 
entro il 31 maggio, includendo copia anche alla casella di email dedicata: 
elaboratoesamedistato20202021@itcdantealighieri.edu.it
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Articolazione del colloquio  Percorso di Secondo Livello
art. 18 c. 4 O.M. 53 del 3.3.2021

Il colloquio si svolge secondo le modalità già indicate per il corso diurno con le seguenti precisazioni:

a) eventuale esonero su discipline non ricomprese nel PSP: a richiesta, i candidati, possono essere 
esonerati dall’esame su tali discipline durante il colloquio, pertanto la sottocommissione propone al 
candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti propri delle singole 
discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;

a) per i candidati che non hanno svolto la 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.
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DOCUMENTO FINALE
ART. 10 O.M. 53/2021

E’ UN DOCUMENTO CHE ESPLICITA: CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO; 
CRITERI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI; OBIETTIVI RAGGIUNTI; OGNI ALTRO ELEMENTO CHE LO STESSO 
C. di C. RITENGA UTILE E SIGNIFICATIVO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME. Per le discipline coinvolte 
sono evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 
valutazione specifica per l’insegnamento di Educazione civica.

IL DOCUMENTO, DA ELABORARE ENTRO IL 30 MAGGIO, A CURA DEL C.D.C., ILLUSTRA:

► L’ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO DI CUI ALL’ART. 18, C. 1, LETT. A);

► I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO
ANNO;

► OVE PREVISTO, LE MODALITA’ DI INSEGNAMENTO DI UNA DNL IN LINGUA STRANIERA ;

► ESPERIENZE MATURATE NELL’AMBITO DELLA PCTO (CON ALLEGAZIONE DI EVENTUALI CERTIFICAZIONI);

► I PERCORSI MULTIDISCIPLINARI OGGETTO DEL COLLOQUIO (AI QUALI SONO RICONDUCIBILI I DOCUMENTI CHE LA 
COMMISSIONE ASSEGNERA’ DURANTE IL  COLLOQUIO);

► OGNI ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DELL’AMPLIAMENTO DELLA O.F.
► NELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO SI TENGA CONTO  DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL GARANTE DELLA PRIVACY 

CON NTA DEL 21 MARZO DEL 2017, PROT. 10719
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CREDITO SCOLASTICO
ART. 11 O.M. 53/2021

IL CREDITO E’ ATTRIBUITO FINO AD UN MASSIMO DI 60 PUNTI DI CUI:
18 PER LA CLASSE TERZA, 20 PER LA CLASSE QUARTA, 22 PER LA CLASSE QUINTA;

IL CONSIGLIO DI CLASSE PROVVEDE ALLA CONVERSIONE DEL CREDITO, ATTRIBUITO AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA E QUARTA SULLA BASE DELLE TABELLE A, B E C DI CUI ALL’ALLEGATO A DELLA O.M. 53 DEL 2021

PER IL PERCORSO DI II LIVELLO IL CREDITO È COSI’ ATTRIBUITO:
► a)il credito è attribuito nel secondo e nel terzo periodo didattico;
► b) il credito maturato nel secondo periodo è attribuito sulla base della media dei voti  e delle 

correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B , a tal fine il credito è 
convertito moltiplicando per TRE  il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della 
tabella suddetta e assegnando un credito non superiore a 38 punti

► c) il credito maturato nel terzo periodo è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi 
della tabella C dell’allegato A, in misura non superiore a 22 punti

PER I CANDIDATI ESTERNI
► il credito per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto 

l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella 
tabella C di cui all’allegato A. L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO DEVE ESSERE DELIBERATA, MOTIVATA E VERBALIZZATA.

► per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto 
previsto ai commi 2 e 5 lett.c)

Prof.ssa Lucia NIGRO 

7

Esame dei candidati con disabilità
(art. 20 O.M. 53/2021)

(prova equipollente)

► Per gli studenti con disabilità, ammessi a sostenere l’esame, il C.d.C. stabilisce la 
tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in 
coerenza con quanto previsto dal PEI;

► Il C.di C., sentita la famiglia, acquisisce elementi per stabilire per quali studenti sia 
necessario provvedere, in ragione del PEI allo svolgimento dell’esame in modalità 
telematica qualora l’esame in presenza non sia possibile per motivi
legati all’emergenza sanitaria;

► La prova equipollente determina il rilascio del titolo di studio conclusivo (senza
menzione della prova equipollente), 
Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può 
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente 
durante l’anno scolastico (il docente specializzato è nominato da presidente della 
commissione sulla base delle indicazioni contenute nel documento finale);

► Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di 
valutazione (in caso di prova equipollente) attraverso la formulazione di 
specifici descrittori;
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Esame dei candidati con disabilità (prova

NON equipollente) - Esame candidati DSA
► Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta una prova non equipollente o che non partecipano

all’esame, è rilasciato un attestato di credito formativo;

► Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e NON nelle
tabelle affisse all’albo dell’istituto;

DSA (art. 21 O.M. 53/2021)

► sono ammessi a sostenere l’esame di Stato sulla base del PDP;

► Sulla base del PDP , la commissione individua le modalità di svolgimento della prova d’esame;

► I candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP che siano già stati
impiegati durante l’anno o che siano comunque funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata
la validità della prova. Nel diploma non viene fatta menzione degli strumenti compensativi impiegati.

► Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la
formulazione di specifici descrittori.

► In caso di percorso differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati
valutati dal C. di C. con attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso
in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzate SOLO
al rilascio dell’attestato di credito formativo (art. 20 c. 5 del D.Lgs 62/17). Per tali candidati l’effettuazione di tale
prova è indicata solo nell’attestazione

► Per i candidati con certificazione DSA che hanno eseguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle
prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla O.M. E, in caso di esito
positivo, conseguono il diploma.
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