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Ordinanza Ministeriale N. 53
 La sessione dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione avrà inizio, con l’avvio 
del colloquio 

 MERCOLEDI’ 16 GIUGNO ALLE ORE 8.30



• L’ammissione dei candidati interni è disposta dal Consiglio di 

Classe in sede di scrutinio finale

• Non tutti saranno ammessi-Si tratta di una differenza rispetto allo 

scorso anno

• L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento 

degli esami preliminari(Dlgs n. 62 art.14-15)

che si svolgeranno di norma nel mese di maggio e non oltre    

il termine delle lezioni.

• Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un 

punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline

per le quali sostiene la prova.



ETTETTUAZIONE DELLE PROVE DI ESAME IN VIDEOCONFERENZA

• I candidati ..impossibilitati a lasciare il proprio domicilio 

nel periodo dell’esame, inoltrano al 

dirigente/coordinatore prima dell’insediamento della 

commissione o, successivamente al presidente della 

commissione d’esame, motivata richiesta di 

effettuazione del colloquio fuori della sede scolastica, 

corredandola di idonea documentazione . Il dirigente 

/coordinatore- o il presidente della commissione, dispone 

le modalità d’esame in  videoconferenza



a) L’argomento assegnato per la realizzazione dell’elaborato

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI-CUCINA

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE…(art.18 comma 1)

b) I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano

del 5^ anno



CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è attribuito a un massimo di 60 punti di cui

• 18 punti per la cl.3^

• 20 punti per la cl. 4^

• 22 punti per la cl. 5^

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe 5^ è 

attribuito dal Consiglio di Classe sulla base dei risultati delle prove 

preliminari



COMMISSIONE D’ESAME

• I commissari sono designati tra i docenti appartenenti al Consiglio 

di Classe nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline

• In ogni caso è assicurata la presenza del commissario di italiano 

nonché delle discipline di indirizzo



RIUNIONE PLENARIA 

• Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta 

plenaria il 14 giugno alle ore 8:30

• Il presidente definisce  e individua la data di inizio dei colloqui e in base ad 

un sorteggio, l’ordine di preferenza tra le due sottocommissioni e , 

all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati 

esterni ed interni e la convocazione secondo la lettera alfabetica.

• Il numero dei candidati non può essere superiore a cinque per giornata

• Al termine della riunione plenaria , il presidente ufficializza il calendario 

dei colloqui



• La sottocommissione definisce

a)Le modalità di conduzione del colloquio

b)I criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo fino ad un 

massimo di 5 punti per i candidati che abbiano conseguito un 

credito scolastico di almeno 50 punti e un risultato nella prova 

di esame pari almeno a 30 punti

c) attribuzione lode



PROVA D’ESAME

1.Il candidato nel corso del colloquio deve dimostrare

• Di aver acquisito i contenuti e i metodi delle singole discipline

• Di saper analizzare e correlare al percorso di studi ..le 

esperienze svolte nell’ambito del PCTO…..

• Di aver maturato le competenze e le conoscenze previste 

dalle attività di Educazione Civica  all’interno delle singole 

discipline



2. La sottocommissione provvede , prima dei colloqui,

alla predisposizione del materiale costituito da un :

• Testo- documento- esperienza- progetto- problema ..in un visione 

interdisciplinare

• Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto 

delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente



ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME

• L’esame si baserà su una prova orale che partirà con la 

discussione di un elaborato assegnato dal Consiglio di Classe 

sulla base del percorso svolto in una prospettiva 

multidisciplinare con l’apporto di altre discipline  o di 

competenze individuali presente nel curriculum dello 

studente

• L’argomento dell’elaborato sarà assegnato a ciascun candidato 

entro il 30 aprile dal Consiglio di Classe e ogni docente 

accompagnerà e  seguirà un gruppo di studenti durante la 

costruzione del loro elaborato



ARGOMENTO DELL’ELABORATO

L’elaborato riguarderà le discipline caratterizzanti l’indirizzo di 

studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre 

discipline, esperienze relative ai percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti 

nel curriculum dello studente



ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITA’

• La sottocommissione può avvalersi di docenti o esperti che hanno 

seguito lo studente durante l’anno..

Il docente di sostegno ..è nominato dal presidente dal presidente della    

commissione sulla base del documento del consiglio di classe



ESAME DEI CANDIDATI CON DSA E CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

• Gli studenti con DSA certificato dalla L.170/2010 sostengono l’esame di Stato 

sulla base del PDP. 

• La sottocommissione, sulla base del PDP  e di tutti gli elementi conoscitivi 

forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova 

d’esame , i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel 

PDP.



• Per gli studenti con altri bisogni educativi speciali (né L.170 né 

L.104), il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione 

l’eventuale PDP.

• Non sono previste misure dispensative in sede di esame, ma è 

assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le 

prove di valutazione orali in corso d’anno



VOTO FINALE , CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

• Ogni sottocommissione si riunisce subito dopo la conclusione dei 

colloqui di propria competenza

• A conclusione dell’esame di Stato ad ogni candidato è assegnato 

a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi 

che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, 

per un massimo di 40 punti, e dei punti acquisiti per il credito 

scolastico per un massimo di 60 punti

• Il punteggio minimo è di 60 centesimi.



Ordinanza Ministeriale N. 53

• Le commissioni dell’esame di Stato sono costituite ogni due 

classi

• Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno 

all’istituzione scolastica e composta da sei commissari 

interni per ciascuna delle due classi

• Il presidente è nominato dall’USR, i commissari sono 

designati dai  Consigli di Classe



“

”

Decreto Ministeriale n.88

06.08.2020

• Adozione modello di diploma

• Curriculum dello studente



Come si compila

La compilazione del curriculum avverrà in piattaforma 

informatica.

Come è organizzato?

Parte 1.denominata Istruzione e formazione riporta i dati relativi 

al profilo scolastico dello studente e agli elementi riconducibili 

alle competenze, conoscenze e abilità in ambito formale e 

relative al percorso di studi seguito. 



Parte 2. denominata Certicazioni . Riporta le certificazioni

linguistiche , informatiche e di altra natura rilasciate allo 

studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR

La compilazione è a cura della scuola.

Parte 3. denominata Attività extrascolastiche è a cura esclusiva 

dello studente e contiene le informazioni relative alle 

competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito informali  

e non  formali svolte in ambito extrascolastico

( pratiche artistiche, culturali, sportive, volontariato)

Ogni studente avrà le credenziali per accedere alla 

piattaforma.



• L’elaborato dovrà essere consegnato  dal candidato al docente 

di riferimento per posta elettronica (della scuola) entro il 31 

maggio.

• La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle 

fasi del colloquio della durata di 60 minuti

• Pei i candidati che non hanno svolto il PCTO, l’elaborato 

valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla 

storia professionale e individuale( art.18 del O.M.n. 53) anche 

da una rilettura biografica del percorso nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente



COLLOQUIO ORALE

All’interno dell’elaborato o nel corso del colloquio 

saranno esposte le esperienze svolte nei Percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento.

Nella conduzione del colloquio si terrà conto delle 

informazioni contenute nel curriculum dello 

studente, che comprende il percorso scolastico, ma 

anche le attività effettuate in altri ambiti come lo 

sport, il volontariato, attività culturali…. 



1.Dopo la discussione e l’esposizione dell’elaborato

2. la prova orale proseguirà con l’analisi e la discussione di un 

testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

della Lingua e letteratura italiana.

3.Saranno poi analizzati, come lo scorso anno, dei materiali 

( un  testo, un documento, un problema, un progetto, una 

esperienza) predisposti dalla commissione.

4.Esposizione svolta nei PCTO



Esami preliminari-eventuale calendario

Per i n. 4 candidati esterni

Prove scritte-orali

1. Lunedì       17 maggio – Matematica

2. Martedì     18 maggio- Italiano

3. Martedì     18 maggio- Francese-Inglese nel pom.

4. Mercoledì 19 maggio- Lab.cucina e sala pratico

5. Mercoledì pomeriggio – prove orali tutte le materie  



Commissione interna

1. Leonori Maria Virginia

2. Rosati Laura

3. Zugarini Marco

4. Lestini Alessandro

5. Raspa Riccardo

6. Bertini Agnese



Docente accompagnatore-tutor

1. BERTINI- Caneponi Marco- Coi Angelo-Gervasi Lorenzo   

2. ZUGARINI- Morini Alceo- Richichi Roberto- Golnelli Davide-

3. RASPA- De Marco Francesco

3. LESTINI- Giovannini Benedetta-Giunta Francesco-

Mancino Andrea-Rossi Jacopo



Argomento dell’elaborato

1. Marco Caneponi- Piatti e menù per soggetti con intolleranze..

2. Angelo Coi- Prodotti ittici…

3. Francesco De Marco-Sport e cucina?

4. Lorenzo Gervasi- HACCP: La sanificazione… 



7. Benedetta Giovannini- L’etica della cucina sostenibile…

8. Francesco Giunta- Cereali….

9. Davide Golnelli- La dieta mediterranea..

10. Andrea Mancino- La pizza..

11. Alceo Morini- La pasta fresca…

12. Roberto Richichi- La cucina regionale…

13. Jacopo Rossi- Finger food…


