
 
 

QUANDO? 

 

DOVE? 

 
 

CHI? 

 

COME? 

ESAMI DI STATO 2021 
 

 

Le prove iniziano il 16 giugno 2021. Ogni commissione determina il proprio calendario, 
tenendo conto di molteplici vincoli organizzativi. Possono essere esaminati al massimo 
cinque candidati/e  al giorno. Il calendario di convocazione viene affisso all'albo e/o nei 
locali scolastici e inviato via registro elettronico a ciascuna classe. 

 

 

Nella sede del Liceo. Ogni commissione ha a disposizione un'aula in cui si tengono i 
colloqui. 

 

 

 

1. Possono partecipare tutti gli studenti e le studentesse (definiti candidati/e) ammessi dal 
consiglio di classe in sede di scrutinio finale. L'ammissione è determinata da un profitto 
positivo e dalla frequenza del 75% del monte ore, salvo motivate e documentate deroghe. 
Studenti e studentesse si presentano all'esame con un credito scolastico loro attribuito fino 
a un massimo di sessanta punti. 
2. Ogni commissione esaminatrice è presieduta da un/a Presidente, che può essere un/a 
dirigente di un'altra scuola o un/a docente di comprovata esperienza. La commissione è 
composta da due sottocommissioni, che corrispondono a due classi quinte. Per ogni 
classe sono stati individuati sei commissari d'esame. Le sottocommissioni operano 
separatamente, ad esclusione della riunione plenaria iniziale di coordinamento. 

 

 

 

L'esame si compone di una sola prova orale, per la quale può essere attribuito un 
punteggio di massimo 40 punti sulla base di una griglia di valutazione. Il colloquio è così 
articolato: discussione dell'elaborato su argomento assegnato dal consiglio di classe; 
discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana, scelto dalla sottocommissione; 
discussione di un breve testo o materiale in lingua tedesca; analisi del materiale (testo, 
documento, esperienza, progetto, problema) scelto dalla sottocommissione e conseguente 
trattazione dei nodi concettuali in un'ottica interdisciplinare; esposizione dell'esperienza di 



PCTO. Nella sezione Esabac sono previste anche una prova in Francese e una in Storia, 
veicolata in francese. 

 

A che proposito 
I contenuti dell'esame sono esplicitati in un documento del consiglio di classe che viene 
pubblicato il 15 maggio all'albo online della scuola. Vi si trovano pertanto: l'argomento 
assegnato a ciascun candidato; i testi di italiano; i testi di tedesco L2; i percorsi trasversali 
e di Educazione civica, comprensivi di eventuali documenti; i programmi svolti in ciascuna 
disciplina; ogni altro elemento significativo per l'esame. 

 

Per quanto tempo 
Ogni colloquio dura circa un'ora. Per la classe ESABAC si prevedono circa 10 minuti in più 

 

Cosa fare 
Ogni candidato/a deve produrre un elaborato su un argomento assegnato dal consiglio di 
classe, e inviarlo per posta elettronica entro il 31 maggio ai docenti di riferimento e in cc 
alla scuola all'indirizzo: lc.bz-carducci@scuola.alto-adige.it 
L'elaborato, concernente le discipline caratterizzanti, deve avere una tipologia e forma 
coerente con le discipline caratterizzanti e va integrato, in una prospettiva trasversale, dai 
contenuti di altre discipline e, se possibile, anche con l'esperienza PCTO. 

 

Esito finale 
I risultati finali vengono affissi nei locali scolastici e inviati via registro elettronico a 
ciascuna classe. Il punteggio minimo per superare l'esame è 60 centesimi, quello massimo 
100. La sottocommissione può integrare il punteggio raggiunto (credito scolastico + 
valutazione del colloquio) fino a un massimo di cinque punti a chi abbia almeno 50 punti di 
credito scolastico e 30 punti di prova d'esame. 
La lode può essere attribuita a chi raggiunge i 100 punti senza fruire dell'integrazione. Le 
prove Esabac vengono valutate in ventesimi ai soli fini del Baccalaureat. 

 

E se non ci si può assolutamente presentare? 
Se non si può partecipare, nemmeno in videoconferenza, al colloquio, è possibile spostare 
la data, purché entro il termine dei lavori previsto dalla sottocommissione, per i candidati in 
stato di malattia debitamente certificata o che siano assenti per grave documentato motivo 
riconosciuto tale dalla sottocommissione. Se non è nemmeno possibile sostenere l'esame 
entro il termine previsto, il candidato deve chiedere di sostenere la prova in sessione 
straordinaria (in genere durante l'estate). 

 
 

DOCUMENTI 
 

Ordinanza Ministeriale 53_2021 Griglia valutazione orale 

 

mailto:lc.bz-carducci@scuola.alto-adige.it
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/554/OM-53_2021-Esami-di-Stato-nel-secondo-ciclo-di-istruzione-20202021.pdf
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