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Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 

 Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 
 

(Prova d’esame)  
 

1. 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 profilo culturale, 
educativo e professionale dello studente.  
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Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  
 
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 attivita ̀ di Educazione civica, per come enucleate 
all’interno delle singole discipline.  
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(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  

 
1.  L’esame è così articolato: 
  
a)  discussione di un elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti l’indirizzo di studi 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. 

b)   discussione di un breve testo, gia ̀ 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;  
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c)  analisi, da parte del candidato, del materiale scelto 
dalla sottocommissione, 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 durante il 
percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 
r i c o m p r e n d e r e t a l e e s p e r i e n z a a l l ’ i n t e r n o 
dell’elaborato.  
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ü L’argomento dell’elaborato 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.  

 
ü Il consiglio di classe provvede altresì 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.  

 
ü L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 
includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.  
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ü l’argomento assegnato a ciascun candidato per 
la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 
deve essere indicato nel documento del consiglio di 
classe entro il 15 maggio. 

 
 
ü Nell’eventualità che il candidato non provveda 

alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si 
svolge comunque in relazione all’argomento 
assegnato, e della mancata trasmissione si tiene 
conto in sede di valutazione della prova d’esame.  
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(Nota Ministero Istruzione n.349 - 05/03/21) 
 
 
l’elaborato deve essere strutturato:  
 
ü a partire dalle “discipline caratterizzanti” 

ü eventualmente “ integrato , in una prospet t iva 
multidisciplinare,  

 
dagli apporti di altre discipline,  
 
dalle competenze individuali presenti nel Curriculum 
dello studente, 
 
dalle competenze acquisite nell’esperienza di PCTO 
svolta durante il percorso di studi”.  
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Assegnazione dell’elaborato 
 il consiglio di classe 
 
può scegliere se: 
 
ü  assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, 
 
ü  assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 

argomento che si presti a uno svolgimento 
fortemente personalizzato,  

ü  fornire, eventualmente, indicazioni relative alle 
caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, qualora 
esso non consista nella sola redazione di un testo 
scritto;  
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Assegnazione dell’elaborato 
  
il consiglio di classe: 

 
provvederà all’indicazione, tra i membri designati per far 
parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento, a 
ognuno dei quali sarà assegnato un gruppo di studenti, col 
compito di accompagnare ciascun candidato nella 
stesura dell’elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti il corso di studi frequentato.  

 
 
 

 
 

10 



 
 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 

  
 

Aspetti operativi 
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Predisposizione dell’elaborato 
  
 Tenere conto: 
 
ü Tipologia aperta, coerente con le discipline coinvolte;  
 
ü strutturato a partire dalle “discipline caratterizzanti”, 

eventualmente “integrato, in una prospettiva 
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline, 
dalle competenze individuali presenti nel Curriculum 
dello studente e dalle competenze acquisite 
nell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi in relazione all’argomento proposto;  

 
ü coerente con il percorso didattico effettivamente 

svolto delle discipline individuate, nel rispetto delle 
Linee guida;  
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Predisposizione dell’elaborato 
  
 Tenere conto: 
 
ü degli obiettivi specifici di apprendimento delle 

discipline coinvolte e i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione; 

 
ü delle competenze individuali presenti nel Curriculum 

dello studente; 
 
ü delle competenze acquisite nell’esperienza di PCTO 

svolta durante il percorso di studi;  

ü dei Quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento della seconda  prova scritta  dell’Esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
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I quadri di riferimento 
  
I quadri di riferimento non sostituiscono le linee guida 
ma sono un elemento di trasparenza per l’estensione 
dell’elaborato.  
  
Forniscono indicazioni relative:  
  
  
ü alle caratteristiche della prova (struttura e tipologie); 
 
ü ai nuclei tematici fondamentali delle discipline 

caratterizzanti; 
 
ü agli obiettivi della prova;  
 
ü alla valutazione della prova  (griglie di valutazione); 
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I quadri di riferimento 
  

Settore Economico 
  
Caratteristiche della prova d’esame 
 
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito 
economico-aziendale  
 
richiede al candidato:  
 
ü attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e 

definizione di linee operative,  
 
ü individuazione di problemi e definizione motivata delle 

soluzioni,  
 
ü produzione di documenti aziendali.  
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I quadri di riferimento 
  

Settore Economico 
  
 
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  
 
a)  analisi di testi e documenti economici attinenti al 
percorso di studio;  
 
 
b)  analisi di casi aziendali;  
 
 
c)  simulazioni aziendali.  
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I quadri di riferimento 
Settore Tecnologico 

 

Caratteristiche della prova d’esame 
 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito 
tecnologico-aziendale 
 

richiede al candidato attività di:  
ü analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su 

processi produttivi,  
ü di ideazione, progettazione e dimensionamento di 

prodotti,  
ü di individuazione di soluzioni 
ü di problematiche organizzativi e gestionali.  
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I quadri di riferimento 
Settore Tecnologico 

  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 
  

a) analisi di problemi tecnico-tecnologici con 
riferimento anche a prove di verifica e collaudo;  
 
b) ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni 
tecniche per l'implementazione di soluzioni a problemi 
tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della 
normativa di settore;  
 
c) sviluppo di strumenti per l’implementazione di 
soluzioni a problemi organizzativi e gestionali di attività 
produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della 
normativa e tutela dell’ambiente.  
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Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova) 
 

Punteggio max 
per ogni 
indicatore (totale 
20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina 
Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 
Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 


