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Valdobbiadene, 12 marzo 2021

Ai Docenti delle classi quinte
Agli Studenti delle classi quinte
Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020-21.
Le Ordinanze Ministeriali n. 53 e n. 54 del 3 marzo 2021 disciplinano rispettivamente:
 l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021;
 le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato.
Le suddette ordinanze, alle quali si rinvia per opportuna lettura e approfondimento, sono reperibili
al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno
(CTRL+clic per aprire il collegamento)
Costituzione e nomina delle commissioni
Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei
commissari interni, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
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 assicurata la
presenza del commissario di italiano nonché dei commissari delle discipline di indirizzo.
Per gli indirizzi presenti all’ISISS “Verdi”, le discipline di indirizzo sono individuate come segue:
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Liceo Scientifico con opzione Scienze
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Il termine per la designazione dei commissari interni è fissato al 30 marzo (vedi nota USR per il Veneto
n. 4682 dell’11.03.2021).
Organizzazione e modalità di svolgimento
L’esame consisterà in una sola prova orale, articolata nelle seguenti fasi:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, 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 anche 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
maggio;
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 sottocommissione, che 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 o 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 di cui alla lettera a).
Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le conoscenze
previste nell’ambito dell’Educazione civica.
Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera
attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della
disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.
Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello
studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come
sport, volontariato e attività culturali.
La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti.

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“Giuseppe Verdi”
Via S. Venanzio Fortunato, 21
31049 Valdobbiadene
(Treviso)

0423 975973
tvis004007@istruzione.it
tvis004007@pec.istruzione.it
www.isissverdi.it
C.F. 92016270263

2

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate
Liceo Linguistico
Istituto Tecnico per il Turismo
Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica
Istituto Professionale Agrario

Ammissione all’esame e valutazione
L’ammissione dei candidati sarà disposta dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
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 del colloquio sarà basata sulla griglia di
valutazione allegata all’O.M. n. 53.
La valutazione finale sarà espressa in centesimi, con possibilità di ottenere la lode.

Tempistica





Entro il 30 marzo: designazione dei commissari interni da parte del Consiglio di classe;
entro il 30 aprile: assegnazione dell’argomento dell’elaborato e abbinamento studenti /
docenti di riferimento per attività di supporto e supervisione;
entro il 31 maggio: invio dell’elaborato da parte dello studente al docente di riferimento;
16 giugno, ore 8:30: inizio della sessione d’esame con l’avvio dei colloqui.

Ulteriori e più specifiche comunicazioni saranno emanate in relazione ai vari passaggi che, da questo
momento, scandiscono il percorso verso gli esami di Stato.
Nell’augurare fin d’ora buon lavoro a studenti e docenti, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Giuliana Barazzuol
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