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Prot. di emergenza n. 04 del 7 aprile ’21 
 
                                                                

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

LICEO SCIENTIFICO STATALE “DEMOCRITO” 
Viale Prassilla, 79 – 00124  Roma   06/121123816–Distretto XXI – Cod. Mecc. RMPS65000Q 

Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: RMPS6500Q@Iistruzione.it  - indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu.it 
SUCCURSALI: Largo Theodor Herzl, 51 –    00124 Roma    Tel. 06/121125065      

 
 
Al personale docente 

Agli studenti  e alle studentesse delle 
classi quinte 

Alle loro famiglie  
Ai candidati esterni 

Alla segreteria didattica  
Al DSGA  

All’albo di istituto 
Circolare n.382 

 
 

 
Oggetto: applicazione   dell’O.M.  del 3 marzo 2021 . n. 53 “Esami di stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

 

Si comunica  che  il  Ministro  dell’istruzione  con  l’ordinanza  del 3 marzo 2021 ha  

disciplinato gli Esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.” 

La presente circolare ha lo scopo sia di fornire ai docenti, agli studenti e alle studentesse 

indicazioni e istruzioni in merito sia di richiamare l’attenzione su alcune norme contenute 

nell’OM.  

 

Ammissione 

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:  

a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei 
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requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017.  L’ammissione 

all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe 

presieduto dal dirigente o da suo delegato;  

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si 

trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. 

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di 

classe. 

 

Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza 

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al Dirigente scolastico 

prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della 

commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede 

scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il Dirigente scolastico – o il 

presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza. 

 

 

Documento del consiglio di classe 

Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita : 

a) i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo; 

b) 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 altresì evidenziati gli obiettivi 

specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

c) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 

1, lettera a); 
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d) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio;  

e) le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL 

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 

dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai 

sensi dello Statuto. 

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

dell’istituzione scolastica. 

E’ opportuno ricordare le indicazioni operative fornite dal Garante della Privacy il 21-

03-2017  in merito alla diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. 

"documento del 15 maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 : 

“Non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione 

esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare 

tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile 

agli studenti esaminandi. È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere 

in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle 

peculiarità dei singoli elementi che la compongono”. 

 

 

Credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  Il consiglio di classe, in sede di scrutinio 

finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della 

classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 

tabelle allegate all’ ordinanza. 
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Elaborato concernente le discipline di indirizzo. 

 

 L’ordinanza ministeriale prevede che gli studenti presentino un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 

presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.  

 

MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELL'ELABORATO 
  
INDIRIZZO CLASSICO: 
 LINGUA E CULTURA LATINA  
 LINGUA E CULTURA GRECA   
 
 
 INDIRIZZO SCIENTIFICO  
 MATEMATICA  
 FISICA 
 

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.  

L’elaborato è trasmesso dal candidato  al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia  uno dei seguenti indirizzi e mail dedicati, individuati per ciascuna classe: 

esami5a_2021@liceodemocrito.i 

esami5b_2021@liceodemocrito.it 
 
esami5c_2021@liceodemocrito.it 
 
esami5e_2021@liceodemocrito.it 
 
esami5f_2021@liceodemocrito.it 
 
esami5g_2021@liceodemocrito.it 
 

mailto:esami5b_2021@liceodemocrito.it
mailto:esami5c_2021@liceodemocrito.it
mailto:esami5e_2021@liceodemocrito.it
mailto:esami5f_2021@liceodemocrito.it
mailto:esami5g_2021@liceodemocrito.it
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esami5ra_2021@liceodemocrito.it 
 
 esami5rb_2021@liceodemocrito.it 
 
esami5i_2021@liceodemocrito.it 
 
esami5l_2021@liceodemocrito.it 
 
 
 

L’esame è così articolato e scandito: 

 a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo; 

 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 commissione ai sensi dell’articolo 17 

comma 3, con trattazione dei 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 nel corso del percorso di studi solo nel caso in cui non sia 

possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato; 

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame  

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

indicativa di 60 minuti. 

 

 

  
Candidati esterni 

 
Esami preliminari  

mailto:esami5ra_2021@liceodemocrito.it
mailto:esami5rb_2021@liceodemocrito.it
mailto:esami5i_2021@liceodemocrito.it
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L’ammissione dei candidati esterni  che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima 

classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle 

discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della 

promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo 

anno. Sostengono 

altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in 

possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero 

che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. 

L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio. 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti 

al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 

previsto nella tabella C di cui all’Allegato A all’OM.. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, 

motivata e verbalizzata.  

Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto 

previsto ai commi 2 e 5 lettera c) dell’art.11 dell’OM.  

 

Si confida nella consueta e fattiva  collaborazione. 

Roma, 7 aprile 2021 

  Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Angela Gadaleta 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.. 3 co. 2 D. lgs n. 39/93 

 
. 
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