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Comunicazione n. 133 

                                                                                                              Fondi, 8 marzo 2021 

 

A tutti gli studenti delle classi quinte e 

alle famiglie 

 

A tutti i docenti delle classi quinte 

 

                                                                                                                  Al DSGA    

 

                                                                                                                    Al personale ATA (segreteria didattica) 

                                                                       

                                                                                               Al sito WEB  

                                                                                                               (Comunicazioni DS) 

                                                                                                              Al Registro elettronico 

OGGETTO: ESAME DI STATO 2020-2021  

 

Con Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 il Ministro dell’Istruzione ha disciplinato le modalità di 

svolgimento del prossimo Esame di Stato. 

Tutta la documentazione è reperibile e scaricabile al seguente link  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno 

Di seguito i punti principali: 

 La sessione d’esame avrà inizio il 16 giugno alle ore 8.30. L’Esame prevede un colloquio orale, che 
partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a 
ciascuno studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile; 

 L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio. Ciascuna studentessa e 
ciascuno studente avrà il supporto di un docente che accompagnerà questo percorso; 

 L’elaborato sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo 
di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) o competenze 
individuali presenti nel curriculum dello studente; 

 L’elaborato potrà avere forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi 
di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o 
dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto.  
 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno
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Le discipline caratterizzanti i nostri indirizzi di studi sono le seguenti: 
 
Matematica e Fisica per il Liceo scientifico scienze applicate,  
Elettrotecnica ed elettronica e Sistemi automatici per il Tecnologico (Elettrotecnica) 
Informatica e Sistemi e reti per il Tecnologico (Informatica) 
 

 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, 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. 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. 
 

Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 
20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati fino a 40 punti. La 
valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode. 
 
L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe.  
 
La commissione sarà interna, con il Presidente esterno. 
 
A breve saranno convocati i consigli di classe e in quella sede saranno individuati i docenti a cui verranno 
assegnati gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi. 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

 


