
Sintesi esame di stato 2020/21 
1. AMMISSIONE ESAMI DI STATO E CONVERSIONE CREDITI SCOLASTICI 

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio 

di classe. In caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del 

presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di 

tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, 

solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna 

disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico 

dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura 

“ammesso. 

Il credito complessivo corrisponderà ad un massimo di 60 punti erogato secondo 

le seguenti tabelle di conversione: 

 

 

Terze classi MAX 18 

Quarte classi MAX 20 

Quinte classi MAX 22 



2. IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita 

i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, 

gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli 

obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto 

di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il 

documento indica inoltre: 

 L’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

 I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante 

il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

 

3. COMMISSIONI D’ESAME  

Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte 

ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, 

con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono 

designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri:  

 I commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, 

titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo 

determinato. 

 I commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In 

ogni caso, è assicuratala presenza del commissario di italiano nonché del/dei 

commissario/i delle discipline di indirizzo. 

 

 

 

Scienze umane 

indirizzo economico 

Liceo linguistico 

Scienze umane  



4. RIUNIONE PLENARIA E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE 

 Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta 

plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30. 

 In assenza del presidente, il commissario più anziano d’età assume la 

presidenza della riunione e notifica l’assenza del presidente all’USR. 

 Il presidente individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle 

sottocommissioni determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui 

per ciascuna sottocommissione e, in base a sorteggio, l'ordine di 

precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, 

quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di 

convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il 

numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore 

a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative. 

 Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle 

commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le 

date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. 

 

5. RIUNIONE PLENARIA SOTTOCOMMISSIONE 

 Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei 

lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i 

commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni. 

 Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna 

sottocommissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il 

verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà 

riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROVA D’ESAME E SUA ARTICOLAZIONE 

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio (svolto a partire dal 

16/06/2021), che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente. 

 

Articolazione del colloquio: 

A. Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti e in una 
tipologia e forma ad esse coerente, 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.  
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 provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri 
designati per 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 al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 
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. 

 

B. 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). 

 

C. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, 

con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, 

anche nel loro rapporto interdisciplinare. La sottocommissione provvede 

alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali 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. 

 

D. Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti. 

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del 

colloquio, della durata indicativa di 60 minuti. 

7. PUNTEGGIO FINALE 

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio 

finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei 

punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti 

acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di 

sessanta punti.  

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta 

centesimi. 

La sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un 

massimo di cinque punti sulla base dei criteri stabiliti in sede di riunione 

preliminare 

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro 

che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire 

dell’integrazione a condizione che: 

- Abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 

consiglio di classe. 

- Abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 


