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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.
Al termine, mediante pubblicazione all’albo on-line dell’istituto sede d’esame, il
presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date
di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
(OM n. 53 del 3 marzo 2021)

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il
giorno 16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA SOTTOCOMMISSIONE 

Il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile
unico per le due sottocommissioni. Inoltre 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.
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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. Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della
prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la sottocommissione si avvale, ove già non presenti,
dei relativi docenti di classe, che offrono elementi di valutazione ma non partecipano all’attribuzione dei voti.

PROVA D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA

I dirigenti degli USR dispongono, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Sato in modalità telematica nella
regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza della situazione
epidemiologica e delle disposizioni correlate.
Anche il dirigente, prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della
commissione, - qualora ravvisino l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, comunicano
tale impossibilità all’USR per le conseguenti decisioni.
Nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova
d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il
presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.
I candidati comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente -
prima dell’insediamento della commissione- o, successivamente, al presidente della commissione d’esame,
motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea
documentazione. Il dirigente o il presidente della commissione dispongono la modalità d’esame in
videoconferenza.
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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 nonché 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 e i testi oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio

CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la
classe quarta e ventidue per la classe quinta.
Per i candidati interni sono previsti e disciplinati casi particolari, come i corsi quadriennali o l’ abbreviazione del
corso di studi per merito, i percorsi per gli adulti,
Anche per i candidati esterni sono previsti e disciplinati casi particolari.
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SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento
delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e dei docenti.
Non è consentito rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono
essere documentati e accertati.
Le eventuali sostituzioni di componenti le commissioni sono disposte dal dirigente nel caso dei componenti,
dall’USR nel caso dei presidenti.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve
e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2021.
In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità:
1. docenti in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame:

a) docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine in possesso del
titolo di studio;

b) docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine in possesso del titolo di
studio;
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2. docente supplente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato:
a) docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine in possesso del

titolo di studio,
b) docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine in possesso del titolo di

studio.
3. Nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti secondo i precedenti passaggi, si procede all’

individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
a) docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
b) docente in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
c) docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.

Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono
interrotte tutte le operazioni d’esame di quel giorno. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è
sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che
non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in
commissione il suo sostituto.
L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento
documentati e accertati.
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PROVA D’ESAME

La prova d’esame consiste in un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale,
educativo e professionale dello studente.
Nel corso del colloquio il candidato dimostra:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze

acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la
lingua straniera;

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e
professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso
del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate
all’interno delle singole discipline.

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.
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto
del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di
individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi.
Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello
studente.
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ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME

1. L’esame è articolato in:
- 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.

- 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;

- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

- 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.

La durata indicativa del colloquio è di 60 minuti.
Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge con le medesime modalità, con
alcune precisazioni relative ai candidati, con percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del
patto formativo individuale (PFI), che prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di
apprendimento (UDA) o che non hanno svolto i PCTO.
La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio.
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ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ

Per gli studenti con disabilità ammessi a sostenere l’esame di Stato il consiglio di classe stabilisce la tipologia
della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno
del piano educativo individualizzato (PEI) .
Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia
necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica, qualora l’esame
in presenza risultasse inopportuno o di difficile attuazione
La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo
ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.
Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto
dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le
eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione
sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.
ESAME DEI CANDIDATI CON DSA E CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), ammessi a sostenere l’esame di Stato sulla
base del piano didattico personalizzato (PDP), la sottocommissione individua le modalità di svolgimento della
prova d’esame. Possono Nello essere utilizzati, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP.
Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo
ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
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ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE STRAORDINARIA

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato
motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in
videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data
entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame entro il termine previsto dal calendario, i candidati
possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente
entro il giorno successivo all’assenza.
Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o
completare il colloquio, il presidente stabilisce, con propria deliberazione, in quale modo l’esame stesso debba
proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione
o per il completamento.

VERBALIZZAZIONE

La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame, nonché l’andamento e
le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni
per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che il lavoro di ciascuna sottocommissione risulti
trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.
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VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

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.
La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di cento punti

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L’esito dell’esame è pubblicato al termine delle operazioni 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.
Nel caso di mancato superamento dell’esame va solo indicata la dicitura “Non diplomato”.



Nella consapevolezza che si tratta di una situazione di emergenza consideriamo la provvisorietà di
questa organizzazione e di queste modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
Ne sottolineiamo, tuttavia, qualche criticità, che riguarda la struttura del colloquio. Nella sua
conduzione la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello
studente, una novità introdotta con questa maturità 2021, che però meritava un ulteriore
approfondimento, proprio per i diversi punti di vista che ne connotano la struttura e l’uso.
Il curriculum dello studente era stato previsto dalla legge 107/2015 (confermato dal decreto legislativo
62/2017) che ha rappresentato il momento in cui le disarmonie nel sistema scolastico sono emerse in
maniera esplosiva.
Inoltre, proprio per la situazione epidemiologica che stiamo attraversando, le disposizioni tecniche
concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame avrebbero dovute esser state
già diramate. Invece bisogna ancora aspettare successive indicazioni.
Auspichiamo che siano condivise con le OOSS. Lo Snals Confsal da tempo ha chiesto l’aggiornamento
del protocollo di sicurezza perché continua ad essere convinto che la scuola va fatta in presenza e in
sicurezza.
E dunque necessitano di chiarezza le questioni che riguardano l’uso delle mascherine, le modalità per
rendere puliti e igienici gli ambienti, l’utilizzo di tamponi o test salivari. le norme per i lavoratori fragili, la
vaccinazione (1^ e 2^ dose) per il personale della scuola.

LE OSSERVAZIONI DELLO SNALS CONFSAL 
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A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori
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