
 

 

        
 

Ai docenti delle classi quinte 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE INTERNA 97 
 
OGGETTO: applicazione dell’Ordinanza Ministeriale n° 53 del 3 marzo 2021.  
 
 La presente comunicazione è divisa per punti e fa diretto riferimento agli articoli della citata OM 
al fine di permettere un’ ordinata lettura.  
 
 

1. CANDIDATI INTERNI. 
 
“Articolo 3 (Candidati interni) - 1.Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 

1. 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 requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, 
lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 *. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di 
frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017* ai sensi dell’articolo 14, comma 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di 
scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

 
*articolo 13, comma 2, lettere a) b) e c) del Dlgs 62/2017  
a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale personalizzato, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  14, 
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22  giugno 2009, n. 122;  
 b) partecipazione, durante l'ultimo anno  di  corso,  alle  prove predisposte  dall'INVALSI,  volte   a   verificare   i   livelli   di 
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di  rilevazione  di 
cui all'articolo 19;  
 c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto  dall'indirizzo  di  studio  nel  secondo  biennio  e 
nell'ultimo anno di corso. 

 
 
 
2. CANDIDATI ESTERNI. 
 
“Articolo 4 (Candidati esterni) - 1. L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza 
degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all’articolo 5. 
“2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Dlgs 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati 
esterni, coloro che: a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino 
di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; (…) d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 
marzo 2021.  
“5. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.” 
“Articolo 5 (Esame preliminare dei candidati esterni) - 1.(…) 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.”   
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3. DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
“Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) 1. 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 i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 
tempi del percorso formativo, 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. Il 
documento indica inoltre: a) 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); 
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b).” 
 
I docenti delle classi quinte avranno cura di elaborare i propri documenti iniziando a lavorarci subito 
dopo le riunioni dei CDC di marzo sul modello elaborato lo scorso anno che verrà messo a disposizione 
dei coordinatori.  
Si forniscono la seguente precisazione: 
Il documento ha valenza pubblica a disposizione di studenti, genitori e del presidente esterno (infatti ai 
sensi dell’art. 10, comma 4 della citata OM “è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 
scolastica.”) e dunque deve essere redatto con modalità chiare e che non prevedano alcun 
fraintendimento. 
 
 
4. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. 
 
“Articolo 12 (Commissioni d’esame) - 1. Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte 
ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le 
due sottocommissioni.  
“2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri: a) i commissari sono 
designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a 
tempo determinato. (...) b) (…) In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché 
del/dei commissario/i delle discipline di indirizzo di cui agli allegati C/1, C/2, C/3. (…), c) salvo casi 
eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per 
un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di 
consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato” 
“Articolo 13 (Sostituzione dei componenti delle commissioni) - 1. La partecipazione ai lavori delle 
commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti 
allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. 2. Non 
è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo 
impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.” 
 
Trasmetto, di seguito, la proposta delle Commissioni d’esame, che sarà analizzata dai Consigli di classe. 
Tre sono i criteri tassativi che si devono rispettare: 

• presenza del docente di italiano 
• presenza del docente o dei docenti di materie di indirizzo degli allegati C2 e C3 
• “Casi eccezionali e debitamente motivati” per la presenza di Commissari in più Commissioni.  
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5. COLLOQUIO.  
 
“Articolo 17 (Prova d’esame) - 1. 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.  
“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.  
“3. (…) Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 
rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 
candidati, 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, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  
“4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 
studente.” 
 
Nella nota 349 del 5 marzo 2021, di delucidazioni sull’OM 53 dell’Esame di Stato (DI CUI SI CONSIGLIA 
UN’ATTENTA LETTURA) si legge, per tutte le tipologie di scuola, e non solo per i tecnici professionali, 
che i testi possono non limitarsi allo specifico letterario in modo tale che la capacità di sintesi 
possa manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e alle 
progettazione dei docenti. Questa è un’importante novità che offre sicuramente spazio, negli istituti 
tecnico professionali, all’analisi di  testi legati alle discipline professionalizzanti fondamentali per 
l’approfondimento anche del lessico specifico. Quindi chiedo ai docenti di lettere, di confrontarsi in 
merito, per procedere anche in questa direzione. 
 
Un’analisi delle parti dell’art. 17 sopra riportate definiscono chiaramente i contorni del colloquio e 
permettono di pensare e sperimentare elementi di alta interazione con gli studenti durante l’esame. La 
traccia pluridisciplinare dovrà quindi tenere in debito conto la complessità del sapere tecnico 
professionale, permettendo di integrare anche elementi non formali relativi all’educazione civica. Mi 
preme di sottolineare come il richiamo alle “iniziative di individualizzazione e personalizzazione” rientra 
appieno in quella che è l’esperienza del Pertini non solo negli ultimi due anni scolastici.  
 
 
6. QUALI MATERIALI.  
 
“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. (…) b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana (…). 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.” 
 
** non avendo docenti che hanno svolto la CLIL, ma solo docenti di inglese di potenziato in compresenza non devono 
essere accertate le competenze della CLIL. 
 



 

 

Le possibilità e le potenzialità insite nell’articolo 18 sono molteplici e permettono diverse scelte da parte 
dei Consigli di classe. Ritengo sia necessaria un’attenta analisi anche in relazione agli ultimi tre mesi 
dell’anno per verificare quali sono gli elementi più utili al fine di raggiungere tre scopi: 

• completare una preparazione complessiva dello studente in funzione del suo futuro nel mondo 
del lavoro o nel mondo universitario (e non in funzione del completamento di trasferimento di 
saperi connessi ai vecchi programmi); 

• spostare il campo delle verifiche verso quelle che più si avvicinano al formato dell’esame di stato 
(che non è un’interrogazione e non prevede compiti scritti); 

• contribuire a produrre lavori che valorizzino la personalità individuale dello studente. 
 
Pertanto auspico vengano trovate modalità innovative per concludere l’anno scolastico che 
ormai va verso un esame definito, che non rispecchia la tipologia d’esame precedente la 
pandemia organizzando anche simulazioni del colloquio non solo negli ultimi giorni di scuola. 
 
Riguardo al lavoro preparatorio dei Consigli di classe preciso quanto segue: 
a. Attuazione dell’art. 18, comma , lettera a) dell’OM 53: 

• anche se l’argomento va assegnato entro la fine di aprile cerchiamo di assegnare 
l’argomento di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) entro il 12 aprile 2021 al fine di 
permettere allo studente di elaborare un lavoro di alto livello con un tempo più congruo 
di un solo mese. 

• I Consigli di classe proporranno allo scrivente i “docenti di riferimento” per gli studenti, 
avendo cura di non confondere il lavoro di supporto alla redazione dell’elaborato con 
un’azione di correzione o controllo contenutistico, che semmai spetta agli insegnanti delle 
discipline nel loro naturale procedere didattico. L’elaborato deve essere discusso 
all’esame e dunque non necessita di una co-redazione (docente/studente), ma proprio di 
un lavoro autonomo dello studente, che dovrà anche permettere di verificare in sede 
d’esame quali passaggi o contenuti non sono padroneggiati dallo studente perché redatti 
con guide esterne. Auspico che tutti i docenti in Commissione sperimentino questo ruolo 
di “docenti di riferimento” anche se ovviamente i docenti delle materie professionalizzanti 
coinvolte dovranno svolgere un’azione di supervisione di tutti gli elaborati. Per questa 
figura, che verrà discussa nei prossimi consigli di classe, ci sarà la possibilità di 
imputare a questo specifico compito una delle tre ore a disposizione settimanali nel 
periodo di fine aprile maggio 

• Dovranno essere ricostruiti insieme agli studenti i loro percorsi di PCTO che potranno 
trovare posto nell’elaborato e potranno sicuramente costituire un elemento di forza nello 
svolgimento del colloquio. 

• L’integrazione in prospettiva pluridisciplinare dovrà essere vagliata con attenzione 
nell’ambito della personalizzazione reale del percorso degli studenti della classe, avendo 
cura di creare percorsi di alto livello, laddove lo studente a quel livello può accedere e 
parcellizzando l’intervento progettuale laddove lo studente nell’ambito di una 
pluridisciplinarità troppo spinta si perderebbe.   

• I Consigli di classe, convocati ufficialmente, tra il 22 e il 30 marzo 2021 delibereranno in 
rapporto a quanto sopra riportato. 

b. Attuazione dell’Articolo 18, comma 1, lettera b): 
• Spetta al Gruppo Disciplinare di Italiano e ai Consigli di classe scegliere i testi da 

discutere. Ricordo che l’esame di stato precedente prevedeva uno scritto che prendeva 
spunto da tracce complesse di diversa derivazione (letteraria, artistica, storica, culturale, 
attualistica, ecc.) e un orale che si incardina nella tradizione delle interrogazioni di tipo 
contenutistico. Riporto, a corredo un passaggio della nota ministeriale n° 349 del 5 marzo 
2021: “I testi presenti nel documento del 15 maggio possono ovviamente non limitarsi allo 
specifico letterario: in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più 
corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e delle progettazioni dei docenti.”  

• La complessità del momento e del nuovo approccio con la multimedialità, che ha 
comunque fatto perdere la centralità assoluta del libro di testo, credo debba prevedere il 



 

 

maggior numero di possibili aperture verso la scelta di testi ben strutturati, piuttosto che 
riandare ad una verifica di tipo comunque solo contenutistico. 

• Auspico che il Gruppo disciplinare prenda in considerazione questa complessità e possa 
agire in sede d’esame perlomeno in forma mista, cioè togliendo almeno una parte degli 
studenti da un rapporto diretto con un autore o con un testo chiuso. 

c. Attuazione dell’Articolo 18, comma 1, lettera c): 
• La necessità di approfondire il rapporto tra lo studente e il testo trasversale e 

l’importanza di valorizzare tutte le discipline nel colloquio rendono fondamentale 
pesare da parte dei Consigli di classe i contenuti e le suggestioni del materiale 
scelto anche in rapporto a quanto deciso in relazione ai punti a) e b) dell’art. 18, 
comma 1. 

d. Attuazione dell’Articolo 18, comma 1, lettera d): 
• L’armonizzazione dei PCTO dentro l’esame di stato non sarà sempre possibile. E’ 

fondamentale dunque dare uno spaccato di competenze dei percorsi svolti e non 
una semplice loro enucleazione laddove le esperienze espresse in termini di 
competenze dei PCTO non rientreranno nell’attuazione del punto a). 

 
 
7. CONSIDERAZIONI FINALI.  
 
Nell’augurarvi buon lavoro ritengo importante sottolineare l’ampio spettro di possibilità e potenzialità 
che questo esame fa intravvedere. Credo sia utile e necessario approfondire quello che ci è possibile e 
cercare di uscire che schemi forse anche gradirti a studenti e famiglie, ma che sono stati spazzati via 
dalla citata Ordinanza Ministeriale. 
Pur non potendo imporre nulla ai Presidenti di Commissione credo sarebbe importante che i Consigli di 
classe nel Documento indicassero la modalità di scambio di materiali durante il colloquio non attraverso 
chiavette, ma con una condivisione attraverso gli strumenti della GSuite. 
 
“Ecco il sereno, rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna, e chiaro nella valle il fiume 
appare” (Giacomo Leopardi, La quiete dopo la tempesta, 1831) … ORA SI SA COME LAVORARE PER 
PREPARARE I NOSTRI RAGAZZI :-))))) 
 
VI LASCIO ANCHE IL LINK A UNA INTERESSANTE DIRETTA SUGLI ESAMI DI STATO DELLA TECNICA 
DELLA SCUOLA GIA’ PUBBLICATA SUL FACEBOOK DEL PERTINI 
https://www.youtube.com/watch?v=6N1HIjmGmI8 
 
E VI COPIO QUA SOTTO I MIEI APPUNTI PER RISPONDERE ALLE DOMANDE CHE HANNO FATTO A 
ME E LA CUI SINTESI è ancora sul sito della tecnica della scuola: 
 
Nelle linee guida dei tecnici professionali del 2010, quindi ben quindi 11 anni fa, già si spingeva 
fortemente verso una formazione e valutazione per competenze piuttosto che per conoscenze tanto da 
richiedere curricula di Istituto a seconda delle conoscenze scelte per lo sviluppo delle competenze 
previste. Nell’ultima riforma dei professionali, del 2018, addirittura la didattica per competenze, con 
una progettazione tramite UDA e una valutazione tramite compiti autentici è diventata legge perché 
contenuta non  in linee guida, ma direttamente in un decreto legge. Eppure ancora si fatica a lavorare 
in tal senso.  
Molti suggerimenti per l’attuazione di una una didattica diversa nella scuola, negli anni, sono stati 
anticipati dalle prove dell’esame di Stato, basti pensare a come nei licei scientifici sia stato rilanciato lo 
studio della geometria, anche dello spazio, tramite esercizi ad hoc nelle seconde prove e quindi una 
struttura come quella del colloquio dell’esame di Stato descritto dall’OM 53/2021, ben si presta a 
privilegiare le competenze e, sicuramente, a spingere verso la didattica per competenze che dovrebbe 
oramai essere sperimentata in molti tecnici professionali per permettere agli studenti, e soprattutto a 

https://www.youtube.com/watch?v=6N1HIjmGmI8


 

 

quelli degli istituti tecnico professionali,  di collegarsi in più parti alle loro esperienze di PCTO e al loro 
curriculum personale. 
Nella parte dell’articolo 18 si parla di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti 
eventualmente anche  integrato in una prospettiva multidisciplinare dagli apporti delle altre discipline, 
dalle competenze individuali previste nel curriculum dello studente e anche dall’esperienza del PCTO. 
in tal senso un ruolo cardine è svolto dai docenti che dovranno essere "Bravi" nel costruire gli elaborati 
in  maniera da far emergere le competenze acquisite dai loro studenti potendo, per esempio, già 
prevedere collegamenti con le esperienze di PCTO e, perchè no, anche di educazione civica, diminuendo 
quindi lo spezzettamento del colloquio in parti diverse e spingendo verso un vero e proprio colloquio 
trasversale visto che la trasversalità è il cuore della competenza. 
Per quanto riguarda la seconda parte del colloquio di discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana, nella nota 349 del 5 marzo 2021, di 
delucidazioni sull’OM 53 dell’Esame di Stato si legge, per tutte le tipologie di scuola, e non solo per i 
tecnici professionali, che i testi possono non limitarsi allo specifico letterario in modo tale che la 
capacità di sintesi possa manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei singoli 
profili e alle progettazione dei docenti. Questa è un’importante novità che offre sicuramente spazio, negli 
istituti tecnico professionali, all’analisi di  testi legati alle discipline professionalizzanti fondamentali per 
l’approfondimento anche del lessico specifico. Per portare un esempio, nel settore tecnico turistico del 
mio Istituto, in questo anno i docenti si sono concentrati  sull’argomento del turismo sostenibile 
prendendo spunto dall'Agenda 2030 inserito anche nel programma di educazione civica. 
Anche testi relativi all’educazione civica, argomento trasversale alle varie fasi del colloquio, possono 
rientrare nella progettazione dei docenti di italiano come per esempio: 
Le Libere donne di Magliano di Mario Tobino in relazione alle tematiche dell'inclusione e della condizioni 
femminile 
I testi del processo a Franca Viola in merito alla condizione femminile 
Gomorra di Roberto Saviano  in merito al tema della legalità e la lotta alla camorra 
Infine l’importanza di un colloquio organico è messa bene in evidenza anche dalla griglia di valutazione 
della prova orale che già dallo scorso anno non è divisa per macroargomenti (quelli dei punti a), b) c) e 
d) dell’art.18 dell’ordinanza),  ma ha come indicatori capacità osservabili trasversalmente in tutte le 
parti del colloquio. 
 

Per quanto riguarda gli alunni BES (con legge 104, DSA, stranieri ...) bisogna sempre aver presente 
anche durante il colloquio dell’esame di Stato il PEI/PDP dello studente . Sicuramente con la 
commissione interna sarà più semplice una personalizzazione adeguata sia nell’elaborato  assegnato e 
discusso nella prima parte del colloquio (si legge infatti che per tutti che bisogna tenere conto del 
percorso personale e quindi a maggior ragione per gli alunni BES …. ) sia per quanto riguarda la 
predisposizione dei materiali descritti nel punto C) dell’articolo 18 dell’ordinanza. In tal senso bisogna 
ricordare  che una delle criticità maggiori che ha determinato l’abbandono della modalità “buste” è stata 
proprio l’impossibilità di personalizzarli per gli studenti BES.  
Nell’ordinanza sono poi presenti due articoli appositi per gli alunni con disabilità (art.20) e con DSA 
(art.21). 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità c’è la possibilità di valutare l’opportunità, qualora l’esame 
in presenza risultasse inopportuno o di difficile attuazione, sentita anche la famiglia,  di svolgere il 
colloquio in modalità telematica e di nominare da parte del presidente, sulla base delle indicazioni del 
documento del consiglio di classe e acquisito il parere della sottocommissione, i docenti di sostegno e gli 
esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.  
I candidati con DSA come quelli con altro BES, possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti 
compensativi previsti dal PDP.  
Bisogna sempre tener presente che  può essere adattata al PEI per gli studenti con disabilità, o al PDP 
per gli alunni con DSA, la griglia di valutazione del colloquio. 
Infine per gli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla 
deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, come per 



 

 

gli alunni DSA esonerati dallo studio della/e lingua/e straniere è rilasciato l’attestato di credito 
formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Venturi 

firmato digitalente 


		2021-03-22T10:53:47+0100
	VENTURI DANIELA




