Agli studenti delle classi V^
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 47

Oggetto: ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2020/21

Gent.li Famiglie,
la presente per informarvi riguardo le modalità previste dall’Ordinanza n. 53 del 3 marzo 2021
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/21 per
l’organizzazione e lo svolgimento degli esami.
La sessione degli esami inizierà il giorno 16 giugno alle ore 8.30 con l’avvio dei colloqui che si
svolgeranno in presenza presso la scuola. Il calendario specifico per i cinque candidati previsti al giorno
verrà definito in sede di commissione e comunicato dopo la riunione plenaria che si svolgerà lunedì 14
giugno.
Le commissioni saranno composte, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del
2017, da commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame e da un
presidente esterno.
IL COLLOQUIO
Le prove d’esame sono costituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del
profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
L’esame come riportato nell’articolo 18 dell’ordinanza è così regolato:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti (come individuate agli allegati
C/1, C/2, C3 della ordinanza stessa) 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 dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti,
entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede inoltre all’indicazione, tra tutti i membri designati a
far parte delle commissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un
gruppo di studenti.
L’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il
31 maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola
(presidenza@ischool.bg.it);
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana durante il quinto anno;
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c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione con 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 svolta nel corso del percorso di studi.
Durante il colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare di aver maturato le competenze e le
conoscenze previste dalle attività di Educazione Civica svolte nelle diverse discipline.
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della
disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva
indicativa di 60 minuti.
Per gli studenti impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame è prevista la modalità
d’esame in videoconferenza previa motivata richiesta al dirigente scolastico prima dell’insediamento
della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, corredata di idonea
documentazione.
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. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,
provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe
quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle
tabelle A, B e C.

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
MEDIA DEI VOTI

CREDITO CONSEGUITO

NUOVO CREDITO

M=6

7-8

11-12

6<M<7

8-9

13-14

7<M<8

9-10

15-16

8<M<9

10-11

16-17

9 < M < 10

11-12

17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso
o alto della fascia di credito)
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
MEDIA DEI VOTI

CREDITO CONSEGUITO

NUOVO CREDITO

M<6

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6<M<7

9-10

14-15

7<M<8

10-11

16-17

8<M<9

11-12

18-19

9 < M < 10

12-13

19-20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta a.s. 2020/21
MEDIA DEI VOTI

FASCE DI CREDITO

M<6

11-12

M=6

13-14

6<M<7

15-16

7<M<8

17-18

8<M<9

19-20

9 < M < 10

21-22

Bergamo, 20 aprile 2021
La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
Prof. Manzoni Giorgio
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