
RIFLESSIONI SU CRITICITA’ ESAME DI 

STATO 2021
O.M. 53 del 3 marzo 2021

▪ Ripristino dei Requisiti di merito per l’Ammissione;

▪ Rimodulazione scadenza di notifica e ricezione dell’elaborato per il 

colloquio (art.18, comma 1 O.M. 53/2021);

▪ Ruolo dei docenti in relazione alla realizzazione dell’elaborato;

▪ Educazione civica;

▪ Prova pratica nel Liceo coreutico;

▪ Aspetti relativi Esame ESABAC;

▪ BONUS;

▪ Curriculum dello studente;

▪ Relazione del presidente.



L’attribuzione del credito scolastico

Art. 11 O.M.  53 del 03 marzo 2021

▪ Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta 

punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la quarta  e 

ventidue per la quinta (Cfr. allegato A ad  O.M. 53/2021);

▪ Si tratta di credito scolastico, non sussiste più quello formativo;

▪ Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a 

ciascuno studente ammesso all’esame di Stato nel corrente anno 

scolastico è determinato dalla somma del credito già attribuito per 

il terzo  e il quarto anno di corso, convertito sulla base delle 

tabelle  A e B   di cui all’allegato A dell’Ordinanza, e il credito 

attribuito per il quinto anno di corso utilizzando la tabella C 

sempre dell’allegato A.



L’attribuzione del credito scolastico



L’attribuzione del credito scolastico



I requisiti di ammissione 

CANDIDATI INTERNI

Art. 13, comma 2, lettere  a e d  del d.lgs. n.62/2017

O.M 53/2021, art. 3

▪ Conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta 

salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, 

l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei 

decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 

unico voto;

▪ Obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste 

dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009. L’O.M.  53/2021 specifica la 

possibilità di deroga alla frequenza anche con riferimento a situazioni 

specifiche proprie dell’emergenza epidemiologica.



I requisiti di ammissione

L’0.M. 53/2021 prevede deroga come requisiti di ammissione  a quanto previsto  
dall’ art. 13, comma 2, lettere  b e c del d.lgs. n.62/2017:

▪ Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di 
apprendimento in italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto;)

▪ Svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro / PCTO, secondo 
quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno di corso.  



Ammissione all’esame: casi particolari

 Sono equiparati ai candidati interni gli studenti in 
possesso del diploma professionale quadriennale di 
«Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di 
istruzione e formazione professionale, che abbiano 
positivamente frequentato il corso annuale previsto 
dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 
226/2005;

 Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo gli studenti che hanno 
riportato, nello scrutinio finale della penultima classe non 
meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, 
che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione 
secondaria di secondo grado e che hanno riportato una 
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto 
decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due 
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non 
ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Art. 13, comma 4 del d.lgs. n.62/2017



I requisiti di ammissione

CANDIDATI  ESTERNI

Trovano applicazione le disposizioni previste all’art.14 del d.lgs. 62/2017.

In particolare i candidati esterni dovranno:

1. Superare l’esame preliminare con valutazione sufficiente in ogni singola prova;

2. Aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro la fine del 2021;

3. Aver cessato la frequenza di un Istituto di secondo grado, se iscritti nel 
corrente anno scolastico, entro il 15 marzo 2021;

4. In possesso di Diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di 
anni pari alla durata del corso prescelto o diploma di secondo grado o diploma 
professionale di tecnico di cui all’art. 15 del d.lgs.. 226/2005;

5. Avere effettuato esperienze di  PCTO o attività ad esse assimilabili,  che il 
candidato potrà presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato 
multimediale.

DEROGA per l’ammissione ai  seguenti requisiti dell’art.14, comma 3 del Dlgs 
62/2017:

 PROVE INVALSI E PCTO



Il documento del cdc

I  riferimenti legislativi

«Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento 

nell'espletamento dei lavori.»

Decreto legislativo 62 13/04/2017 art. 17 - comma 1 

«Nella predisposizione dei materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la 

commissione 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 svolte, sempre nel rispetto 

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.»

Decreto ministeriale 37 18/01/2019 art.. 2 – comma 3 



Il documento del cdc

La finalità del documento 

Il documento del 15 maggio deve fornire alla commissione 

d’esame  tutti gli elementi informativi utili alla luce dei quali 

poter impostare e condurre in modo efficace il colloquio. In 

particolare il documento indica:

A. Argomento assegnato  per l’elaborato

B. Testi oggetto di studio in Italiano durante l’ultimo anno

C. Attività svolte nell’ambito di Educazione Civica

D. Attività di PCTO

E. Modalità con le quali si è attivato il CLIL



Cosa deve contenere il documento?

Un ipotetico indice

▪ La composizione del CDC

▪ Presentazione della classe e del suo percorso storico 

▪ Il profilo atteso in uscita: il PECUP

▪ Competenze previste dal Consiglio di classe

▪ I contenuti e i metodi del percorso formativo

▪ Progettazioni disciplinari

▪ Percorsi pluridisciplinari

▪ Elenco argomenti assegnati per l’elaborato

▪ Le attività di Educazione Civica

▪ Le attività di PCTO

▪ Attività/ progetti curricolari ed extracurricolari (stage, certificazioni,…)

▪ Criteri e strumenti di valutazione

▪ La griglia di valutazione  del colloquio



Il profilo in uscita

Riferimenti normativi

«L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in 

relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo 

di studi  con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee 

guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali»

Art. 12, comma 1, d.lgs. 62/2017

«Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 

culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente.»

Art.14, comma 9, d.lgs. 62/2017



Cosa deve contenere il documento del cdc?

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, cosi come 

definito da Linee Guida e Indicazioni Nazionali, con esplicitazione dei 

risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso formativo 

quinquennale

Indicazioni nazionali per i licei 

- DPR 89/2010  (ALLEGATO A)
- Decreto Interministeriale 211/10 

Linee guida per gli istituti tecnici
- DPR n. 88/10  (ALLEGATO A)
- Direttiva n. 57/10

Linee guida per gli istituti professionali 
- DPR 87/10
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (ALLEGATO A)

EUROPASS
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm

Il profilo in uscita


