
  
 

 

 
 

 

 

 

Agli studenti delle classi 5e 

Alle famiglie 

Ai docenti 
 
 

Oggetto: Esame di Stato 2020/21, indicazioni e tempistiche elaborato 

 
Le prove d’esame quest’anno sono sostituite dalla sola prova orale, che si articolerà in tre parti: 

1. Discussione di un elaborato 
2. Discussione di un breve testo di italiano 
3. Analisi del materiale scelto dalla commissione 

 
Il punteggio, massimo 40 punti, sarà assegnato valutando il colloquio nella sua globalità e non sulle 
singole parti.  

La traccia per lo sviluppo dell’elaborato verrà inviata dal Coordinatore di Classe alla mail istituzionale dei 
candidati il giorno 19 Aprile 2021. 

L’elaborato dovrà essere sviluppato e poi trasmesso dal/dalla candidato/a via mail seguendo le indicazioni 
presenti nella traccia nominandolo classe_COGNOME_NOME_esame_stato_20_21 

( es:  5A_ROSSI_MARIO_esame_stato_20_21 ) tassativamente entro il 31 Maggio 2021 alla mail 
istituzionale del docente referente individuato dal proprio Consiglio di Classe includendo in copia (Cc) la mail 
dedicata: esamidistato20-21@isamonza.edu.it . 

 
Per l’invio dell’elaborato è obbligatorio utilizzare la propria mail istituzionale nome.cognome@isamonza.edu.it  
indicando come oggetto   classe_COGNOME_NOME_elaborato_esame_stato_20_21 
( es:  5A_ROSSI_MARIO_elaborato_esame_stato_20_21 ) 
La mail con l’elaborato può essere inviata solo una volta: non sono ammessi più invii o aggiornamenti per 
errori. Si richiede quindi la massima attenzione e correttezza. 

I prototipi cartacei, i modellini, le opere artistiche degli elaborati progettati potranno essere presentati in 
originale il giorno dell’esame. 

 

L’elaborato è da svolgere autonomamente da parte del candidato nelle ore extra-scolastiche. Resta la 
possibilità di utilizzare le strumentazioni scolastiche per la piena realizzazione degli elaborati senza che 
incida sul regolare svolgimento della didattica annuale, dal mese di maggio, previo accordo con i docenti 
delle materie di indirizzo. 
 
In allegato: 

 Composizione delle commissioni 

 Tabelle di conversione dei crediti 

 Griglia di valutazione del colloquio 
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Per opportuna conoscenza si riportano i due articoli di riferimento dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021.  

Articolo 17 

(Prova d’esame) 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di 
accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Ministero 
dell’Istruzione, 2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 
professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 
enucleate all’interno delle singole discipline. 

Articolo 18 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 1. L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per 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. 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 anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
della scuola o di altra casella mail dedicata. 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. Ministero dell’Istruzione, Per gli 
studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a 
scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 
10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere 
la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso 
nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 
17, comma 3, 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 cui alla lettera a).  

2. 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 dirigente scolastica 

*Elisabetta Biraghi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
Referente della pratica: Dirigente scolastico 
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico  
 
Sede del: Centro Territoriale di Supporto e Centro Territoriale per Inclusione - Monza Centro 



ESAME DI STATO 2020-2021 

COMPOSIZIONE COMMISSIONI 

 
TURNO 

COLLOQUI 
ITALIANO E 

STORIA 
PROGETTAZIONE LABORATORIO INGLESE 

STORIA 
DELL’ARTE 

MATEMATICA FILOSOFIA 
PITTORICHE/ 
PLASTICHE 

ED.FISICA 

5A  
SCENOGRAFIA 

 VERGANI CONSOLE MANZONI MARZIOTTI  PROFUMO  CALABRO’   
 

5S 
FIGURATIVO 

 POLINO   LONGONI CANTU’ POLLI   
DI COSMO/ 
BISICCHIA 

 

  

5B 
ARCHITETTURA 

 DE LUCA GANDINI  CESATI CAZZANIGA    MONFORTE  RIVOLTA  
 

5F 
MULTIMEDIALE 

 BISOGLIO POZZI  CESATI SANGALLI BENEDETTI RIVOLTA  
 

  

5C  
DESIGN 

 RIVA GATTI SACCHI DI LUCIA  PROFUMO  ROSSANO    
 

5H  
DESIGN 

 TETTAMANZI BRUZZICHELLI SIMONELLI PAROZZI TARSITANO  MONFORTE    
 

  

5D 
MULTIMEDIALE 

 RUSSOTTO TELLOLI  PROVENZA  CAZZANIGA  POLLI  GRASSA   
 

5M 
MULTIMEDIALE 

 GULFI AZZONI  SAVOIA POIRET PARINI  GALVANI  
 

  

5E  
GRAFICA 

 GALATI MAPELLI CIRIELLO DI LUCIA  DEL MORO ROSSANO    
 

5L  
GRAFICA 

 ZANCHI MAPELLI  MARZIOTTI  TARSITANO  GUIDOTTI BACELLINI  
 

  

5G  
FIGURATIVO 

 SCIFFO   MANDOLARO BELLINGHIERI   
CARRINO/ 

FEKETE 
TAGLIABUE 

5I 
FIGURATIVO 

 SIRONI   PROVENZA  BELLINGHIERI  GRASSA  
FUMAGALLI/ 

FURETTO 
 



Allegato A 

1 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 



Allegato A 

2 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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