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Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

secondarie statali di I e II grado  
Ai Sig.ri Gestori e ai Coordinatori delle attività didattiche 

 delle scuole paritarie di I e II grado  
Al personale docente delle Istituzioni Scolastiche  

statali e paritarie di I e II grado  
E, p.c.,  

Ai Sig.ri Dirigenti degli AA.TT.  
dell’U.S.R. per la Calabria  

Ai Sig.ri Dirigenti Tecnici in servizio                    
presso l’USR per la Calabria - Sede 

 
Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020-2021 - Ordinanze Ministeriali del 3 marzo 2021: N.52, 
N.53, N.54.  

In riferimento all’oggetto, si trasmettono le Ordinanze Ministeriali n.52, 53 e 54 del 03 
marzo 2021 unitamente ai documenti allegati di seguito indicati: 

• File zippato “Allegati_OM_53” contenente: 
• Allegato A (TABELLA CREDITI) 
• Allegato B (GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE) 
• Allegato C1 (MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO 

DELL'ELABORATO DELL'ESAME DI STATO DEL II CICLO - LICEI) 
• Allegato C2 (MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO 

DELL'ELABORATO DELL'ESAME DI STATO DEL II CICLO – ISTITUTI 
TECNICI) 

• Allegato C3 ((MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DELL'ELABORATO DELL'ESAME DI STATO DEL II CICLO – ISTITUTI 
PROFESSIONALI). 

• File zippato “Allegati_OM_54” contenente: 
• Allegato01_Modello_ES0_ESAME 2021 
• Allegato02_Modello_ESC_ESAME 2021 
• Allegato03_Modello_ESE_ESAME 2021 
• Allegato04_Modello_ES1_ESAME 2021 
• Allegato06_Priorita_NominaPresidenti 2021 
• Allegato08_ElencoClassiConcorso 2021 
• Allegato09_RiepilogoAdempimenti 2021 
• Allegato10_ElencoIndirizziStudioLingueStraniereElaborato 
• Nota Ministeriale AOODGOSV/5012 del 10 marzo 2021 
• Calendario adempimenti. 
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Si segnalano, rispetto agli anni passati, le novità contenute nelle suddette ordinanze. 
1. Lo svolgimento degli Esami di Stato del I ciclo (O.M. N.52 del 3 marzo 2020) 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve 
disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo 
compreso tra il termine delle lezioni (fissato dalla Regione Calabria al 12 giugno 2021) e il 30 
giugno 2021. L’Esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su 
una tematica che sarà assegnata a ciascuna alunna e ciascun alunno dal Consiglio di classe 
entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe 
entro il successivo 7 giugno. 
L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 
Consiglio di classe. Le forme di realizzazione sono indicate nell’O.M. Nel corso della prova 
orale saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico 
matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in Educazione 
Civica. La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi. Sarà possibile ottenere 
la lode. 
L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. Nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 
classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame. 
 

2. Lo svolgimento degli Esami di Stato del II ciclo (O.M. N.53 del 03 marzo 2021)  
La sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30. L’Esame prevede 
un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà 
assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe entro il 
prossimo 30 aprile. L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 
maggio. In questo mese di preparazione, ciascuna studentessa e ciascuno studente avrà il 
tempo di curare approfonditamente l’elaborato grazie anche al supporto di un docente che 
accompagnerà questo percorso. Le forme e le discipline oggetto dell’elaborato sono indicate 
nell’O.M. 53. In particolare, le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi sono elencate 
negli allegati C1 (Licei), C2 (Istituti Tecnici) e C3 (Istituti Professionali). 
Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già 
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, con l’analisi 
di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) predisposti 
dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Ci 
sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento). Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver 
maturato le competenze e le conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica. La 
durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. 
Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe 
terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno 
assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile 
ottenere la lode. 
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 Il numero di candidati che sostiene il colloquio non può essere superiore a 5 per giornata; 

l’ordine di convocazione dei candidati avverrà secondo la lettera alfabetica stabilita in base al 
sorteggio delle singole commissioni. 
L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe. 
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito 
di accesso, e saranno le istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della 
frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario individuale. Si deroga anche al monte orario 
previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che non rappresenta, 
anch’esso, un requisito di accesso. La commissione sarà composta da docenti interni, con il 
Presidente esterno. 
Nell’O.M. 53 sono contenute anche le regole per i candidati esterni, che svolgeranno la prova 
preliminare nel mese di maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter 
accedere all’Esame di giugno. Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. 

 
3. Le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’Esame di Stato 

conclusivo del II ciclo a.s. 2020-2021 (O.M. N.54 del 03 marzo 2021)  
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178, e dell’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, per l’anno scolastico 2020/2021, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, sono state emanate le disposizioni 
concernenti le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che prevedono la loro composizione con 
commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame 
(“commissari interni”) e con presidente esterno, in deroga all’articolo 16, comma 4, del 
decreto legislativo n. 62 del 2017. 
La composizione delle commissioni è descritta nell’art.2 dell’O.M. n.54, in cui si dispone la 
costituzione delle stesse in ragione di una ogni due classi, presiedute da un presidente 
esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due 
classi. Giova ricordare che il presidente è nominato dall’Ufficio scrivente, mentre i 
commissari sono designati dai competenti consigli di classe. 
I Dirigenti Scolastici e i Dirigenti degli Ambiti Territoriali vorranno adempiere, ciascuno per 
la parte di propria competenza, alle incombenze riguardanti gli abbinamenti 
classi/commissioni indicate, rispettivamente, nell’art.3 dell’O.M. per le scuole (con  
tempistica e relativa finestra temporale per le proposte di configurazione e compilazione dei 
modelli ES-0 prevista dal 15 marzo al 31 marzo 2021) e nell’art.4 dell’O.M. per gli Ambiti 
Territoriali (con tempistica e relativa finestra temporale per la gestione configurazione 
classi/commissioni prevista dal 15 aprile al 30 aprile 2021). 
Si ritiene utile, inoltre, richiamare l’attenzione sull’art.5 dell’O.M. 54 dove sono contenute le 
indicazioni per la designazione dei commissari da parte dei consigli di classe. 
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 Tutto ciò premesso, si raccomanda alle SS.LL., ciascuna per la parte di propria competenza, 

di operare nel rispetto della tempistica e delle procedure richiamate dalle Ordinanze 
Ministeriali in oggetto. 
Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE VICARIO 

Rosanna A. Barbieri 
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