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ESAMI DI STATO 2020/2021 

 

RIUNIONE PRELIMINARE: 14 giugno 2021 ore 8.30. Calendario dei colloqui e delle distinte date 

di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione viene pubblicato all’albo on-

line. 

INIZIO COLLOQUI: 16 giugno 2021 ore 8.30 (non più di cinque candidati al giorno) 

COMMISSIONE: Prima di ogni giornata di colloquio predispone il materiale costituito da: un testo, 

un’esperienza, un documento, un progetto, un problema. Tale materiale è finalizzato alla 

trattazione dei nodi concettuali in modo interdisciplinare. 

CONSIGLIO DI CLASSE SU INDICAZIONE DELLE DISCIPLINE DELL’ALL. C/2 O C/3: entro il 30 

aprile 2021 assegna ad ogni candidato un argomento, tenendo conto del percorso personale. 

Tale elaborato, concernente le discipline caratterizzanti, deve essere integrato dagli apporti di 

altre discipline o competenze individuali relative anche ai PCTO. 

CONSIGLIO DI CLASSE: individua, fra i docenti che faranno parte della commissione, un docente 

di riferimento per l’elaborato (a ciascun docente è assegnato un gruppo di studenti). L’elaborato 

verrà trasmesso al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 maggio, includendo in 

copia l’indirizzo consegnaelaborato@iisrigonistern.it. 

Nell’eventualità che il candidato non trasmetta l’elaborato, la discussione si svolge in relazione 

all’argomento assegnato e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della 

prova d’esame. 

COLLOQUIO (durata circa 60 minuti) (max 40 punti secondo la griglia dell’allegato B):  

- discussione dell’elaborato 

- discussione di un breve testo di italiano, oggetto di studio e indicato nel documento 

del consiglio di classe 

- analisi del materiale scelto dalla commissione, con trattazione di nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline 

- esposizione, attraverso una relazione o un elaborato multimediale, dell’esperienza di 

PCTO, solo nel caso non sia compresa nell’elaborato 

- CLIL qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

Il candidato deve dimostrare nel corso del colloquio di: 

- aver acquisito contenuti e metodi delle singole discipline, argomentando in modo 

personale e critico, utilizzando anche la lingua straniera 

- di saper analizzare criticamente, correlandole al percorso di studio, le esperienze dei 

PCTO 

- aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 

Civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline 

CANDIDATI CON DSA: possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Le 

commissioni adattano, OVE NECESSARIO, al PDP la griglia di valutazione della prova orale. 

CANDIDATI DA: per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione 

può avvalersi del supporto dei docenti che hanno seguito lo studente. Tali docenti devono essere 

nominati dal Presidente sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe. Ove 

necessario, la sottocommissione adatta al PEI la griglia di valutazione della prova orale. 

CANDIDATI CON BES: il CdC trasmette alla sottocommissione eventuale PDP. Per tali studenti 

non è prevista alcuna misura dispensativa, ma è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi 

già previsti per le prove di VALUTAZIONI ORALI in corso d’anno. 

PUNTEGGIO INTEGRATIVO: (max 5 punti) per i candidati che abbiano un credito scolastico di 

almeno 50 punti e un risultato nella prova d’esame di almeno 30 punti. 

LODE: candidati che hanno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza usufruire 

dell’integrazione, hanno il credito scolastico massimo e hanno conseguito il punteggio massimo 

previsto nella prova d’esame. 
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CANDIDATI ESTERNI 

ESAMI PRELIMINARI: nel mese di maggio 2021 davanti al consiglio della classe alla quale il 

candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle 

discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo. L’attribuzione del credito scolastico avviene 

secondo la seguente tabella 

MEDIA III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6   11-12 

M=6 11-12 12-13 13-14 

6<M≤7 13-14 14-15 15-16 

7<M≤8 15-16 16-17 17-18 

8<M≤9 16-17 18-19 19-20 

9<M≤10 17-18 19-20 21-22 

 

L’ammissione dei candidati esterni è disposta anche in mancanza dello svolgimento delle prove 

INVALSI e delle esperienze di PCTO. 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Entro il 15 maggio il CdC elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 

spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Per le discipline coinvolte nell’insegnamento dell’Educazione Civica devono essere evidenziati gli 

obiettivi specifici di apprendimento, ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica. Nel documento bisogna inoltre inserire: 

- l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato, 

concernente le discipline caratterizzanti 

- i testi di italiano, oggetto di studio dell’ultimo anno, che saranno sottoposti ai candidati 

nel corso del colloquio 

- eventuali modalità di insegnamento di una disciplina non linguistica con la 

metodologia CLIL 

Al documento possono essere allegati certificazioni relative alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate in preparazione all’Esame di Stato, ai PCTO e ai percorsi /progetti svoti nell’ambito 

dell’insegnamento di Educazione Civica. 

Il documento del consiglio di classe è pubblicato all’albo on-line 

 

DISICPLINE CARATTERIZZANTI 

INDIRIZZO TECNICO 

Articolazione Gestione dell’Ambiente e del Territorio: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO – PRODUZIONI VEGETALI 

Articolazione Produzioni e Trasformazioni: PRODUZIONI VEGETALI – TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI 

Articolazione Viticoltura ed Enologia: ENOLOGIA – VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE – VALORIZZAZIONE ATT. PRODUTTIVE 

E LEGISL. DI SETTORE 


