
                                                              

 

 

 

 

Circolare n. 419 del 14/04/2021 

 

AI DOCENTI 

      AGLI STUDENTI  

DELLE CLASSI QUINTE 

 

 

Oggetto: Assegnazione dell’elaborato ai candidati all’Esame di Stato 2020/21 

 

Con riferimento all’ O.M. n. 53 del 03-03-21, art. 18 e alla circolare interna n. 344 del 8/03 u.s., si 

ricorda che l’Esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui 

argomento dovrà essere assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di 

classe entro il prossimo 30 aprile. L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato, entro il 31 di 

maggio, per posta elettronica al docente di riferimento, includendo in copia anche l’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale della scuola fiis01600e@istruzione.it. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti. 

Il consiglio di classe provvede all’individuazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, dei docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali verrà assegnato un 

gruppo di studenti. 

L’elaborato sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti 

l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze 

relative ai PCTO o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. 

L’elaborato potrà avere forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi 

indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della 

studentessa o dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato 

compiuto. 

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.  

Il Miur, nel sito dedicato agli Esami di Stato https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html  ha 

provveduto ad integrare, con ulteriori specificazioni quanto previsto nell’O.M., come di seguito 

riportato: 

Ruolo del docente di riferimento per l’elaborato: Il docente di riferimento ha il compito di 

accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo 

consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno 

degli elementi che compongono l’esame di Stato e una migliore preparazione allo stesso. Si tratta di 

un ruolo di tutoraggio, di processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri 

di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle 
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singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie 

indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso. 

Educazione civica: il colloquio non prevede una parte specifica dedicata al nuovo insegnamento 

dell’Educazione civica, tuttavia nell’ambito del colloquio stesso il candidato deve dimostrare di 

aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 

enucleate all’interno delle singole discipline interessate; pertanto la trattazione delle tematiche 

connesse a tale nuovo insegnamento può avvenire sia nell’elaborato, sia in qualunque altra fase del 

colloquio. 

Candidati Esterni: l’elaborato dovrà essere assegnato a tutti i candidati anche a quelli esterni, nel 

rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 18 dell’ordinanza sopra citata. La designazione del 

docente di riferimento per l’elaborato da parte del consiglio di classe è comunque prevista solo per 

gli studenti della classe. 

 

 

 

                                                           Firmato 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO)  

 


