
 

CIRCOLARE N.119 

Prot. 1705  del 8/3/2021 

Alla c.a. personale docente 

Studenti e genitori classi quinte 

Oggetto: Esami di Stato 2020/21 

Come noto il Ministero dell’Istruzione il 3 marzo 2021 ha emanato la normativa e la documentazione 

relativa all’esame di Stato a.s. 2020/21.  Si reca di seguito link alla pagina del sito web del M.I. dedicata agli 

esami di stato in cui risultano tra l’altro pubblicati: 

- O.M. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 n. 53 del 

3/3/2021; 

- O.M. composizione Commissioni n. 54 del 3/3/2021; 

- Allegati (C/3 per gli Istituti Professionali) recanti discipline oggetto dell’elaborato di cui all’art 18 c. 

1 lett. a) 

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

L’esame di Stato a.s. 2020/21 

Nel rimandare tutti i destinatari in epigrafe ad un’attenta lettura della documentazione di cui sopra, si 

riporta di seguito una rapida rassegna delle principali informazioni relative all’esame di Stato di quest’anno. 

Ai sensi dell’art. 17 comma 1 dell’OM 53/2021, le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono 

sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del PECUP (profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente).1 

 Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

                                                           
1
 Per una lettura del profilo formativo d’uscita, atteso alla fine del percorso quinquennale del sistema nazionale di 

istruzione cfr punto 1.1.3 delle linee guida Istituti Professionali 
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_professionali/linee_guida/_LINEE%20GUIDA%20ISTITUTI%20%20PRO
FESSIONALI_.pdf  
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_professionali/linee_guida/_LINEE%20GUIDA%20ISTITUTI%20%20PROFESSIONALI_.pdf
https://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_professionali/linee_guida/_LINEE%20GUIDA%20ISTITUTI%20%20PROFESSIONALI_.pdf


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. 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

L’esame si articola secondo le fasi previste dall’art. 18 dell’OM 53/2021 a cui si rimanda per un’attenta e 

completa lettura, mentre se ne dà di seguito sintetica descrizione: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3 del’OM 53/2021 (trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, 

anche nel loro rapporto interdisciplinare); 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Scancarello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93 
 


