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Curriculum dello studente – riferimenti normativi
Legge 13 luglio 2015, n. 107

Istituzione del Curriculum dello studente come strumento che
individua il profilo dello studente e ne raccoglie tutti i dati utili,
anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del
lavoro. Prevista inoltre l’associazione a un’identità digitale

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62

Inserimento del Curriculum dello studente come allegato al
Diploma dell’esame di Stato

Decreto ministeriale 6 agosto
2020, n. 88

Adozione del modello del Curriculum dello studente (allegato al
decreto). Introduzione del Curriculum a partire dall’a.s. 2020/21

Ordinanza 3 marzo 2021, n. 53

Svolgimento dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione
per l’a.s. 2020/21, con riferimento anche al Curriculum dello
studente

Curriculum dello studente
rappresentativo
dell’intero profilo dello
studente

importante per la
presentazione all’esame e lo
svolgimento del colloquio

contiene tutte le
informazioni relative alle
competenze acquisite in
ambito formale, non
formale e informale

può costituire un valido
supporto per l’orientamento
degli studenti all’università e
al mondo del lavoro

Curriculum dello studente
PARTE I
Istruzione e formazione

a cura della scuola

PARTE II
Certificazioni

a cura della scuola e/o dello
studente

PARTE III
Attività extrascolastiche

a cura dello studente

Curriculum dello studente - il processo complessivo

Segreterie scolastiche

Studenti

Segreterie scolastiche

Commissioni d'esame

Segreterie scolastiche

Studenti

Consultazione e
integrazione

Compilazione

Consolidamento preesame

Visualizzazione durante Consolidamento post- Acquisizione
Curriculum
l'esame
esame

Le segreterie
scolastiche accedono al
Curriculum dello
studente, visualizzano
le informazioni
precaricate a sistema e
possono apportare
eventuali integrazioni

Gli studenti accedono al
Curriculum e compilano
le parti di propria
competenza, inserendo
le informazioni sulle
certificazioni conseguite
e le attività
extrascolastiche svolte

Le scuole, prima dello
svolgimento
dell’esame di Stato,
integrano il
Curriculum con i dati
relativi al credito
scolastico

Le commissioni
d’esame tengono
conto del
Curriculum di ogni
studente, in
particolare in vista
del colloquio

Dopo l’esame di
Stato il Curriculum
viene arricchito con
l’esito conseguito e
collegato al diploma
tramite il riferimento
al suo numero

Ogni studente
diplomato ritrova il
Curriculum
definitivo
all’interno della
piattaforma

Curriculum dello studente - il processo (scuole)

Segreterie scolastiche

Studenti

Segreterie scolastiche

Commissioni d'esame

Segreterie scolastiche

Studenti

Consultazione e
integrazione

Compilazione

Consolidamento preesame

Visualizzazione durante Consolidamento post- Acquisizione
Curriculum
l'esame
esame

Le segreterie
scolastiche accedono al
Curriculum dello
studente, visualizzano
le informazioni
precaricate a sistema e
possono apportare
eventuali integrazioni

Gli studenti accedono al
Curriculum e compilano
le parti di propria
competenza, inserendo
le informazioni sulle
certificazioni conseguite
e le attività
extrascolastiche svolte

Le scuole, prima dello
svolgimento
dell’esame di Stato,
integrano il
Curriculum con i dati
relativi al credito
scolastico

Le commissioni
d’esame tengono
conto del
Curriculum di ogni
studente, in
particolare in vista
del colloquio

Dopo l’esame di
Stato il Curriculum
viene arricchito con
l’esito conseguito e
collegato al diploma
tramite il riferimento
al suo numero

Ogni studente
diplomato ritrova il
Curriculum
definitivo
all’interno della
piattaforma

Curriculum dello studente – le funzioni a disposizione delle scuole

Le scuole accedono all’area dedicata al «Curriculum dello
studente» nel SIDI per lo svolgimento delle attività di
propria competenza:
✓ Abilitazione docenti e studenti
✓ Consolidamento Curriculum (prima e dopo l’esame)

Le funzioni a disposizione delle scuole – Abilitazione docenti/studenti
I docenti vengono abilitati tramite l’associazione
alle classi di competenza per poter visualizzare il
Curriculum dei loro studenti

È opportuna l’abilitazione dei docenti individuati come
commissari d’esame e, tra essi, dei docenti di riferimento
per accompagnare nella stesura dell’elaborato

Le funzioni a disposizione delle scuole – Abilitazione docenti/studenti
Per procedere all’abilitazione, è necessario che lo
studente abbia già effettuato la registrazione all’area
riservata del Ministero dell’Istruzione

L’abilitazionepuò avvenire in maniera massiva per
tutta la classe o in maniera puntuale

Gli studenti potranno accedere alla piattaforma del
«Curriculum dello studente» solo se correttamente
abilitati dalla segreteria.

Le funzioni a disposizione delle scuole – Consolidamento Curriculum
Consolidamento pre-esame

Consolidamento post-esame

viene eseguito sull’intero documento prima dello
svolgimento dell’esame di Stato, per mettere il documento
a disposizione delle Commissioni d’esame completo in tutte
le parti compilate, compresa l’informazione relativa al
credito scolastico.

viene effettuato una volta concluso l’esame di Stato:
dopo aver verificato la presenza dell’esito conseguito,
le scuole consolidano definitivamente il Curriculum,
collegandolo in maniera univoca al diploma tramite il
riferimento al numero identificativo di quest’ultimo

Prima di consolidare il Curriculum, le scuole visualizzano le
informazioni pre-caricate ed eventualmente le integrano.

Il Curriculum è messo
direttamente a disposizione
delle Commissioni tramite
«Commissione web»

Il Curriculum è messo
direttamente a disposizione
dello studente in piattaforma
assieme al Supplemento
Europass

Le funzioni a disposizione delle scuole – Consolidamento Curriculum

Le scuole possono effettuare il consolidamento
sia massivamente per l’intera classe sia sulle
informazioni del singolo studente

Curriculum dello studente - il processo (studenti)

Segreterie scolastiche

Studenti

Segreterie scolastiche

Commissioni d'esame

Segreterie scolastiche

Studenti

Consultazione e
integrazione

Compilazione

Consolidamento preesame

Visualizzazione durante Consolidamento post- Acquisizione
Curriculum
l'esame
esame

Le segreterie
scolastiche accedono al
Curriculum dello
studente, visualizzano
le informazioni
precaricate a sistema e
possono apportare
eventuali integrazioni

Gli studenti accedono al
Curriculum e compilano
le parti di propria
competenza, inserendo
le informazioni sulle
certificazioni conseguite
e le attività
extrascolastiche svolte

Le scuole, prima dello
svolgimento
dell’esame di Stato,
integrano il
Curriculum con i dati
relativi al credito
scolastico

Le commissioni
d’esame tengono
conto del
Curriculum di ogni
studente, in
particolare in vista
del colloquio

Dopo l’esame di
Stato il Curriculum
viene arricchito con
l’esito conseguito e
collegato al diploma
tramite il riferimento
al suo numero

Ogni studente
diplomato ritrova il
Curriculum
definitivo
all’interno della
piattaforma

Curriculum dello studente – la piattaforma per gli studenti
Per gli studenti è stata predisposta l’apposita piattaforma «Curriculum dello studente»

Curriculum dello studente – la piattaforma per gli studenti

Gli studenti possono consultare
il Curriculum e inserire
certificazioni e attività
extrascolastiche

Curriculum dello studente – la piattaforma per gli studenti

Gli studenti inseriscono le informazioni nelle
sezioni di interesse.
Solo le sezioni valorizzate saranno presenti nel
documento finale.

Curriculum dello studente – la piattaforma per gli studenti

Dopo lo svolgimento dell’esame,
quando è stato definitivamente
consolidato, il Curriculum viene
messo a disposizione degli studenti
all’interno della piattaforma,
assieme al Supplemento Europass al
Certificato.

Curriculum dello studente – il sito web

Rappresenta il punto di accesso alle
informazioni, ai materiali utili e alle
funzioni per la predisposizione e la
consultazione del Curriculum per le
scuole e gli studenti.

curriculumstudente.istruzione.it

Curriculum dello studente – i materiali di accompagnamento
materiale

Guide rapide

destinatari
scuole
studenti

scuole

studenti

scuole
Domande
frequenti
studenti

Video tutorial

scuole
studenti
scuole
studenti

argomento
•

Il modello del Curriculum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come abilitare i docenti e gli studenti all’accesso alla piattaforma Curriculum dello Studente
Quali sono i sistemi informativi che alimentano le sezioni del Curriculum dello studente
Come eseguire l’attività di consolidamento del Curriculum dello studente
La gestione dei candidati esterni
Accesso e consultazione del Curriculum da parte dei docenti
Come registrarsi e accedere alla piattaforma
Consulta e compila il tuo Curriculum
Candidati esterni
informazioni di carattere generale
utilizzo della piattaforma
chiarimenti amministrativo-procedurali
informazioni di carattere generale
utilizzo della piattaforma
chiarimenti tematici

•

Introduzione al Curriculum dello studente

•
•

Indicazioni operative per le segreterie
Indicazioni operative per gli studenti
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Normativa di riferimento
✓Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato,
a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

✓Decreto ministeriale 6 agosto 2020, n. 88
Adozione del modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione e il modello del curriculum dello studente

✓Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023

✓Ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 53
Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

ammissione

credito

commissioni

prova
d’esame

Curriculum
dello studente

Ammissione all’esame – candidati interni
Disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe tenendo conto dei seguenti
requisiti:
❑ frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le
deroghe per casi eccezionali deliberate dal CdC)
❑ votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità
di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola
disciplina)

Si prescinde dal possesso dei seguenti requisiti:
• partecipazione alle prove predisposte dall'INVALSI
• svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO)

Ammissione all’esame – candidati interni/abbreviazione per merito
Su domanda sono ammessi all’esame studenti che:
• hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non
meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e
non meno di otto decimi nel comportamento
• hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria
di secondo grado
• hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto
decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni
alla classe successiva nei due anni predetti.

Ammissione all’esame – candidati esterni
❑ in mancanza di possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe, è subordinata al
superamento in presenza di un esame preliminare
✓

inteso ad accertare la 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

✓ sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni,
davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno
viene assegnato

Si prescinde dal possesso dei seguenti requisiti:
• partecipazione alle prove predisposte dall'INVALSI
• svolgimento di attività assimilabili ad alternanza scuolalavoro (PCTO)

Credito scolastico
Massimo 60 punti di cui

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Media dei voti

✓ 18 punti per la classe terza
✓ 20 punti per la classe quarta
✓ 22 punti per la classe quinta

M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Media dei voti

M<6*
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017
e dell’OM 11/2020

Nuovo credito
assegnato per la
classe quarta

6-7
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/2017

Nuovo credito
assegnato per la classe
terza

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

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

Media dei voti

M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito
classe quinta

11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

Documento del consiglio di classe
contenuti, metodi, mezzi,
spazi e tempi del percorso
formativo

obiettivi specifici di
apprendimento delle
discipline coinvolte

documentazione e informazioni
riguardanti studenti con disabilità/DSA

criteri e strumenti di
valutazione adottati

obiettivi raggiunti

risultati di apprendimento
oggetto di valutazione specifica
per l’insegnamento trasversale
di Educazione civica

ogni altro elemento che il consiglio di
classe ritenga utile e significativo ai fini
dello svolgimento dell’esame

Documento del consiglio di classe
i testi oggetto di studio
nell’ambito dell’insegnamento
di Italiano
l’argomento assegnato a
ciascun candidato per la
realizzazione dell’elaborato

le modalità con le quali l’insegnamento
di una disciplina non linguistica (DNL)
in lingua straniera è stato attivato con
metodologia CLIL

atti e certificazioni relativi a
• prove effettuate e iniziative realizzate in preparazione dell’esame di Stato
• PCTO
• stage e tirocini eventualmente effettuati
• attività, percorsi e i progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione e di Educazione Civica
• partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Commissioni
• Costituite da due sottocommissioni
➢ sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede d’esame
➢presidente esterno

Riunione plenaria della commissione/riunione preliminare della
sottocommissione
RIUNIONE PLENARIA
• Individuazione e definizione degli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni
RIUNIONE PRELIMINARE
La sottocommissione:
➢ prende in esame, tra l’altro:
• l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico al fine dello svolgimento del
colloquio
• il documento del Consiglio di classe
➢ definisce:
• le modalità di conduzione del colloquio
• i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i
candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova
di esame pari almeno a trenta punti
• i criteri per l’attribuzione della lode agli studenti che conseguono il punteggio massimo di 100 senza fruire
dell’integrazione, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del
consiglio di classe e abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

Prova d’esame
Le prove d’esame di cui all’art. 17 del D.Lgs. 62/2017 sono sostituite da un
colloquio durante il quale il candidato dimostra:
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.
Al colloquio sono attribuiti massimo quaranta punti

Struttura
del
colloquio

• discussione di un elaborato concernente le discipline
caratterizzanti (allegati C1, C2, C3)
• discussione di un breve testo, già oggetto di studio
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana
durante il quinto anno
• analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
sottocommissione
• esposizione, 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

• La tipologia dell’elaborato è coerente con le discipline di
indirizzo, 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’elaborato

• 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.
• Può essere assegnato a ciascun candidato un argomento
diverso, o a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento
che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.

• Il consiglio di classe provvede 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

Parte performativa
studenti licei
musicali e coreutici

• L’elaborato è trasmesso dal candidato al
docente di riferimento per posta elettronica
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. Della mancata trasmissione si
tiene conto in sede di valutazione della prova
d’esame

Come scegliere l’argomento
Alcuni criteri possibili:
✓ coerenza con il PECUP e con gli obiettivi delle Indicazioni nazionali e le Linee Guida
✓ coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto ed esplicitato nel
documento del consiglio di classe
✓ relazione con le caratteristiche epistemologiche delle discipline caratterizzanti
✓ integrazione tra le discipline
✓ possibilità di dimostrare le competenze e le conoscenze acquisite con le attività di
educazione civica

L’elaborato

✓ collegamento con esperienze PCTO

✓ collegamento con le informazioni presenti nel Curriculum dello studente
✓ possibilità di personalizzare l’elaborato (anche nel caso di assegnazione per gruppi
di studenti) e di svilupparlo in modo originale

Evitare tematiche troppo generiche, ma anche situazioni
problematiche che si prestino ad uno svolgimento di tipo
meccanico/applicativo

Richiedere uno sviluppo nel quale venga dato spazio alla
motivazione delle scelte e all’illustrazione del percorso elaborativo

Come scegliere il testo

La discussione
di un testo

✓ deve essere compreso nell’elenco inserito nel
documento del consiglio di classe
✓ deve essere breve, in modo da non richiedere un
impegno troppo arduo nella comprensione e nell’analisi
✓ potrebbe essere un estratto da un brano poetico o in
prosa
✓ non viene comunicato prima, ma scelto in occasione
della giornata dei colloqui
✓ è opportuno tener conto delle competenze effettive già
evidenziate e valutate

Va predisposto all’inizio di ogni giornata di colloquio, per i candidati
previsti per quel giorno

Analisi del
materiale

• è costituito da
✓ un testo (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o
straniera)
✓ un documento (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni
artistici e monumenti, riproduzioni di opere d’arte; ma anche
grafici, tabelle con dati significativi)
✓ un’esperienza o un progetto (es. spunti tratti dal documento
del consiglio di classe)
✓ un problema (es. situazioni problematiche legate alla specificità
dell’indirizzo, semplici casi pratici e professionali)
• è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare

Come predisporre e assegnare il materiale

Analisi del
materiale

• coerenza con gli obiettivi del PECUP
• coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto
(documento del Consiglio di classe)
• possibilità di favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare
• attenzione alle iniziative di individualizzazione e
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso
di studi
• attenzione alle informazioni contenute nel Curriculum
dello studente

Curriculum dello studente ed esame di Stato
✓ il Curriculum è allegato al diploma
✓ in sede di riunione preliminare ogni sottocommissione esamina la
documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine
dello svolgimento del colloquio
✓ nella conduzione del colloquio la sottocommissione tiene conto
delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente
✓ nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali che i candidati devono analizzare 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
✓ l’elaborato concernente le discipline caratterizzanti è integrato, in una prospettiva
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel
Curriculum dello studente
✓ l’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe tenendo
conto del percorso personale

La griglia di valutazione
Per il colloquio viene fornita una griglia di valutazione da utilizzare in modo omogeneo in tutte le
Commissioni.
L’impostazione della griglia è di tipo olistico, cioè non vi sono valutazioni diverse per ogni fase del
colloquio, ma vengono valutati in modo integrato gli elementi scaturenti del colloquio, grazie alla
definizione di 5 indicatori:
❖ acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare
riferimento a quelle d’indirizzo
❖ capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro
❖ capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti
❖ ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua straniera
❖ capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze personali

Per l’attribuzione dei punteggi, la griglia prevede l’articolazione degli indicatori in descrittori di livello
con esplicitazione dei livelli di prestazione che corrispondono a specifici punteggi.

L’esame di Stato per gli studenti con disabilità
Il consiglio di classe
➢stabilisce la tipologia della prova d’esame, in coerenza con il PEI
➢acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire la necessità di provvedere, in
ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica
• se la prova d’esame è di valore equipollente si consegue il diploma
• se la prova d’esame è di valore non equipollente si consegue attestato di credito formativo
• agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami viene comunque rilasciato
l’attestato di credito formativo
• per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante
l’anno scolastico, sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe
• se necessario, adattamento al PEI della griglia di valutazione della prova orale.

L’esame di Stato per gli studenti con DSA
• sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, la
sottocommissione individua le modalità di svolgimento della prova d’esame
• possibilità di utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP
• in caso di percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di
lingua straniera: prova ordinaria finalizzata al rilascio del diploma

• in caso di percorso didattico differenziato con esonero dall’insegnamento delle lingue
straniere (in caso di particolare gravità del DA, su richiesta della famiglia e approvazione del
CdC): prova differenziata finalizzata al rilascio del solo attestato
• se necessario, adattamento al PDP della griglia di valutazione della prova orale.

L’esame di Stato per gli studenti con BES
Per altre situazioni di studenti con BES, formalmente individuati dal consiglio di
classe, viene trasmesso alla sottocommissione l’eventuale PDP.
• nessuna misura dispensativa prevista in sede di esame

• assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di
valutazione orali in corso d’anno

Esame in videoconferenza
• possibile per candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o
comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame,
che presentano motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla
sede scolastica, corredandola di idonea documentazione
• utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti
impossibile svolgere l’esame in presenza.

Svolgimento dei lavori in modalità telematica
❑ Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle
autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove
d’esame potranno svolgersi in videoconferenza
❑ nell’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in
conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle
disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza
per la scuola, il dirigente/coordinatore prima dell’inizio della sessione
d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione –
comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e
decisioni
❑ nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire
i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza

Sessione straordinaria
• è data facoltà di sostenere la prova in altra data (entro il termine di chiusura dei
lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione) ai candidati assenti
per malattia o per grave documentato motivo, impossibilitati a partecipare
(anche in videoconferenza) alla prova d’esame nella data prevista
• possibilità di richiedere, entro il giorno successivo all’assenza, di sostenere la
prova in un’apposita sessione straordinaria, nel caso non sia possibile sostenere
la prova d’esame entro il termine di chiusura dei lavori
• il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito
provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione
straordinaria.

Tempistica
quando

riferimento

operazione

entro il 30 aprile 2021

Consigli di classe

assegnazione agli studenti dell’argomento
dell’elaborato

entro il 15 maggio 2021

Consigli di classe

elaborazione Documento del Consiglio di classe e
pubblicazione

entro il 31 maggio 2021

studenti

consegna dell’elaborato

prima del consolidamento
pre-esame del Curriculum

studenti

compilazione parte terza Curriculum

prima dell’insediamento
delle commissioni

segreterie

consolidamento pre-esame del Curriculum

14 giugno 2021

Commissione

riunione plenaria

16 giugno 2021

sottocommissioni

avvio dei colloqui

dopo la conclusione
dell’esame di Stato

segreterie

consolidamento post-esame del Curriculum

dopo il consolidamento
post-esame del Curriculum

studenti

acquisizione Curriculum e Supplemento Europass

Grazie per l’attenzione
e buon lavoro!

