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Comunicazione n. 155 Erice, 16/04/2021 
 

A tutti gli ALUNNI delle classi QUINTE 
e, per loro tramite, Ai GENITORI 

A tutti i DOCENTI delle classi QUINTE 
LORO SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 
 
OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2020/21 (O.M. n. 53 del 03 marzo 2021): indicazioni 

operative sullo svolgimento dell’esame. 
 

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al CoVid-19, gli esami di Stato del secondo 
ciclo di istruzione anche per l’anno scolastico 2020-21 si svolgeranno in un’unica prova: il 
colloquio in presenza (art. 17, c. 1, O.M. n. 53/2021), con la commissione interna e solo il 
presidente esterno. 

I colloqui d’esame avranno inizio mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 8:30, secondo 
il calendario di convocazione stabilito dalla Commissione nella seduta plenaria del 14 
giugno 2021. Tale calendario sarà pubblicato all’albo online dell’istituto in tempo utile. 

Si comunicano di seguito le novità introdotte dall’O.M. n. 53 del 03 marzo 2021 e 
dalla nota MI n. 349 del 05/03/2021, nonché le indicazioni operative relative 
all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame: 

 nuove tabelle del credito 
o il CdC attribuisce credito scolastico fino ad un massimo di 60 punti di cui 18 

per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta (art. 11); 
o il CdC, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico degli anni precedenti e all’attribuzione del credito scolastico per la 
classe quinta sulla base delle nuove tabelle; 

 colloquio 
o avrà una durata di 60 minuti circa e sarà valutato massimo 40 punti (tenendo a 

riferimento indicatori, livelli, descrittori dell’Allegato B dell’Ordinanza); 
o sarà composto da 4 fasi (art. 18): 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova; 

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 consiglio di classe; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3 (testo, documento, esperienza, progetto, 
problema finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare); 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SCIASCIA e BUFALINO
C.F. 93066580817 C.M. TPIS02200A
AOO_TP_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0007344/U del 16/04/2021 13:21IV.10 - Esami di Stato e Abilitazione, idoneità, integrativi - DIPLOMI



Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:    Via G. Cesarò, 36 – Erice      0923 569559 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Via Socrate, 23 – Trapani      0923 29002 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Piazza XXI Aprile, snc – Trapani     0923 872131 
Istituto Tecnico Economico Turistico:    Via S. Catalano, 203/205 – Valderice     0923 891601 

Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani    0923 569559 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero 
un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 
percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere 
tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a); 

Il candidato durante il colloquio dovrà dimostrare di avere maturato le competenze e 
le conoscenze previste dalle attività di Educazione Civica, per come enucleate all’interno 

delle singole discipline. 
 elaborato di cui all’art. 18 comma 1 a) 

o l’argomento è assegnato dal CdC su indicazione dei docenti delle discipline 
di indirizzo ed è eventualmente 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; 

o la tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte; i consigli di classe 
possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso o 
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a 
uno svolgimento fortemente personalizzato; 

o entro venerdì 30 aprile 2021 il docente di riferimento lo trasmette dalla 
propria mail istituzionale sciasciaebufalino.edu.it ai candidati all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale personale fornito dalla scuola ed utilizzato per 
l’accesso alla piattaforma G-Suite (sciasciaebufalino.edu.it); 

o entro lunedì 31 maggio 2021 i candidati dovranno inviare l’elaborato 

prodotto 
 in formato pdf, denominandolo con il proprio nome e cognome; 
 alla mail del docente di riferimento che gli ha inviato la traccia e in copia 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 
(tpis02200a@istruzione.it); 

 utilizzando esclusivamente l’indirizzo sopra indicato al quale hanno 
ricevuto la traccia stessa. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, il 
colloquio d’esame si svolgerà comunque facendo riferimento all’argomento 
assegnato, e della mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della 
prova d’esame. 

 docente di riferimento per l’elaborato di cui all’art. 18 comma 1 a) 
o il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello 

del relatore di tesi) ha il compito di accompagnare ciascuno studente nella 
stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo consentirà 
l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito 
a ciascuno degli elementi che compongono l’esame di Stato e una migliore 
preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, e 
pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo 
da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole 
discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le 
necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la 
realizzazione dell’elaborato stesso. 

 Curriculum dello studente 
o documento in cui sono riportate tutte le informazioni dello studente, relative 

sia al profilo scolastico sia alle certificazioni conseguite e alle attività 
extrascolastiche svolte dallo studente nel corso degli anni, che a partire 
dall’a.s. 2020-21 viene allegato al diploma conseguito al termine dell’esame 
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di Stato del secondo ciclo. Seguirà a breve apposita circolare relativa alle 
modalità operative per l’inserimento dei dati da parte di studenti e docenti. 

Per i percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti (classe 5H), il colloquio si 

svolge secondo le modalità sopra richiamate con le seguenti precisazioni: 
 Per i candidati che non hanno svolto il PCTO, l’elaborato valorizza il 

patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 
individuale, quale emerge dal Patto formativo Individuale. 

 L’elaborato verrà inviato alla posta istituzionale della Casa Circondariale e 
restituito in formato cartaceo nei tempi previsti. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


