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Ai Candidati Esterni Esami di Stato a.s. 2020/2021 

Oggetto: Indicazioni relative all’Esame di Stato (a.s. 2020-2021) 

    

In seguito alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale (d’ora in poi O. M.) n. 53 del 3 

marzo 2021 concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020-2021, si ritiene utile comunicare quanto segue. 

Ai sensi dell’articolo 4 dell’O.M., l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al 

superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 

del Decreto legislativo n. 62/2017, le cui sessioni si terranno di norma nel mese 

di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della 

classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato 

assegnato: le modalità di svolgimento degli esami preliminari e le norme per 

l’ammissione all’Esame di Stato sono contemplate nell’art.5 dell’O.M. La 

configurazione dell’Esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella 

prevista per i candidati interni dalla stessa Ordinanza. 

Operazioni di insediamento e inizio orali 

- La riunione plenaria per l’insediamento della commissione e le operazioni propedeutiche 

è prevista lunedì 14 giugno 2021, alle ore 8.30; 

- l’inizio dei colloqui per i candidati è previsto per mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 8.30. 

  

La prova di esame consisterà in un colloquio. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del colloquio (della durata complessiva indicativa di 

60 minuti), i lavori saranno così organizzati: 

      

 a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo che sono state 

individuate come oggetto dal Ministero. 

L’argomento è assegnato a ciascun/a candidato/a su indicazione dei docenti delle 

discipline entro il 30 aprile 2021. L’invio dell’argomento dell’elaborato avverrà 

tramite email istituzionale. 

Tale elaborato dovrà essere trasmesso dal/la candidato/a entro il 31 maggio mediante 

posta elettronica all’indirizzo istituzionale del docente delle discipline 

(nome.cognome@scuolelampedusa.it), includendo in copia anche l’indirizzo 

istituzionale della scuola ( agic81000e@istruzione.it) 

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 15 maggio del Consiglio di Classe; 
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c) analisi, da parte del/la candidato/a, del materiale scelto dalla commissione all’inizio di 

ogni giornata di colloquio (tale 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 il loro rapporto 

interdisciplinare); 

Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica (art. 17 comma 2). 

  d) esposizione da parte del/la candidato/a, eventualmente mediante una breve relazione 

o un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO, svolta nell’ambito del 

percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto a). 

   

La sottocommissione ha 40 punti a disposizione per la valutazione del colloquio, attribuiti 

sulla base della griglia di valutazione elaborata dal MI (allegato 1). 

A conclusione dell’Esame di Stato sarà assegnato a ciascun/a candidato/a un punteggio 

finale in centesimi: esso consisterà nella somma dei punti attribuiti al colloquio, 

per un massimo di quaranta, e 

    del punteggio dei crediti, attribuito in sede di scrutinio fino a un massimo di 60 punti 

di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta, 

utilizzando le tabelle fornite dal MI (allegato 2). 

Resta la possibilità di ricomprendere nella valutazione un massimo di cinque punti ai sensi 

dell’art.18, comma 5 del Dlgs 62/2017 e dell’art. 16 comma 8 lettera b, dell’O.M. 

53 del 6 marzo 2021, secondo cui la sottocommissione può stabilire i criteri per 

l’attribuzione dei suddetti cinque punti per i candidati che abbiano ottenuto 

almeno cinquanta punti di credito scolastico e trenta punti nella prova d’esame. 

L’attribuzione della lode è possibile a condizione che i candidati abbiano conseguito il 

credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di Classe e il 

punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

 Pubblicazione dei risultati 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione 

della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato tramite 

affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli 

studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non 

diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 
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Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun 

candidato e sui registri d’esame. 

 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Claudio Argento 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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