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AVVISO n.210

Ai docenti delle classi quinte

Oggetto: ELABORATO PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO - Indicazioni
operative

L’elaborato risponde alle richieste dell’OM 53 del 3-3-2021, art.18, comma 1, lettera a)

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.

Si forniscono in merito alcune indicazioni
● l’elaborato concerne in primo luogo le discipline individuate per solito come

oggetto della seconda prova
● la traccia proposta ai candidati consente aperture e sviluppi in una prospettiva

multidisciplinare, a partire da esplicite indicazioni suggerite dai docenti,
accogliendo anche gli apporti di altre discipline o di competenze individuali
presenti nel curriculum dello studente

● è molto importante che la tipologia dell’elaborato venga definita per classi
parallele dello stesso indirizzo, sia frutto del confronto dei docenti delle discipline
coinvolte anche se non presenti in commissione e condiviso con i componenti del
consiglio di classe

● l’argomento verrà assegnato dai docenti delle discipline della seconda prova e
inviato allo studente (anche ai candidati esterni) tra il 26 e il 30 aprile tramite
mail da Messaggi del registro elettronico (tramite mail di istituto ai candidati



esterni), e se ritenuto opportuno dai docenti anche su Classroom (ma
prioritariamente inviato da registro)

● IMPORTANTE: deve essere richiesta la conferma di lettura, che gli
studenti devono per forza dare (avvisate gli studenti)

● i docenti del Consiglio di Classe designati come “docenti di riferimento per
l’elaborato” hanno il compito di accompagnare e sostenere il lavoro degli
studenti, fornendo loro le indicazioni utili per svolgere al meglio l’elaborato

● lo studente restituirà l’elaborato tassativamente entro il 31 maggio
caricandolo tramite il modulo Google corrispondente alla propria classe (anche i
candidati esterni troveranno due moduli Google loro dedicati, uno per ciascuno
delle due classi a cui sono stati associati)

La cartella di raccolta degli elaborati sarà accessibile ai docenti delle materie di

indirizzo e al coordinatore, che dovranno monitorare la consegna degli elaborati

per la propria classe.

Queste istruzioni vanno condivise con gli studenti.

Como, 15 aprile  2021

Il Dirigente Scolastico
Roberto Peverelli


