
LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

Pescara, 09/03/2021

Circolare n. 214

A TUTTI I DOCENTI

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
DELLE CLASSI QUINTE

Loro sedi

OGGETTO: SVOLGIMENTO ESAME DI STATO A.S. 2020-2021

In ottemperanza all’Ordinanza ministeriale n.53 del 03/03/2021, recante “Esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, all’Ordinanza n.54 del
03/03/2021 recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s.2020/2021”, e della successiva nota
349 del 5 marzo 2021, si condividono le modalità e la tempistica di svolgimento degli Esami
conclusivi.

MODALITA’

Gli esami di Stato per l’a.s. 2020- 2021 avranno inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 8,30
con l’avvio dei colloqui. Nel caso in cui uno o più commissari siano impossibilitati, i lavori e
le prove d’esame saranno svolti a distanza. L’esame consiste in una prova esclusivamente
orale davanti a una sottocommissione formata da sei membri interni, designati dal
consiglio di classe, e un presidente esterno.

La prova d’esame (di cui all’art.17 del d.lgs.62/2017) è costituita da un colloquio, che la
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello
studente.

Nello specifico l’esame è così articolato:

a) discussione di un elaborato di MATEMATICA E FISICA (materie caratterizzanti del
Liceo Scientifico ai sensi dell’allegato C1) in una prospettiva multidisciplinare con apporti di
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altre discipline o competenze individuali, con l’esperienza di PCTO svolta durante il percorso
di studi.

L’argomento 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.
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, che accompagnerà nella stesura dell’elaborato concernente
le discipline caratterizzanti il corso di studi frequentato.
L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica
(all’indirizzo di posta istituzionale del Galilei del docente a cui è stato assegnato) e
all’indirizzo di posta elettronica: esamedistato@galileipescara.it entro il 31 maggio.
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.

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio
di classe;

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 ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di
matematica e fisica del punto A.

Si precisa che la sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei
materiali all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il
materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed
è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e
del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare
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assegnazione ai candidati, la sottocommissione 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 realizzati, con riguardo anche
alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel
percorso di studi.

La prova avrà una durata massima di 60 minuti

DOCUMENTO 15 MAGGIO:

Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe predispone 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 che lo stesso
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le
discipline coinvolte sono evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati
di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica. Il documento indica inoltre:

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio, OVVERO MATEMATICA E
FISICA;

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio;

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di, una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.
10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate
e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli
stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti
nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento
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dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai
sensi dello Statuto.

3. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line
dell’istituzione scolastica. La sottocommissione si attiene ai contenuti del documento
nell’espletamento della prova di esame.

CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è attribuito, secondo i prospetti in allegato, fino a un massimo di 60
punti di cui:

- 18 per la classe terza
- 20 per la classe quarta
- 22 per la classe quinta

CALENDARIO:

22/29 MARZO: CONSIGLI DI CLASSE per l’individuazione dei membri interni di
commissione

30/04/2021: scadenza per l’assegnazione del testo dell’elaborato agli studenti

30/05/2021: invio dell’elaborato svolto al docente (nome.cognome@galileipescara.it) e a
esamedistato@galileipescara.it

14/06/2021: ore 08:30 riunione in seduta plenaria presso l’Istituto di assegnazione

16/06/2021: ore 08:30  avvio dei colloqui d’esame.

Il Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO

Il presente documento è firmato
digitalmente dal Dirigente Scolastico

per la pubblicazione sul sito.
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