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Circ. 224     Ariccia, 24/04/2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Alle FAMIGLIE 

Classi quinte 

 

Oggetto: Esame di Stato: indicazioni per gestione dell’elaborato e del colloquio. 

Facendo seguito a precedenti comunicazioni e all’incontro on-line, si forniscono indicazioni sulla 

gestione dell’elaborato che darà avvio al colloquio e alcuni consigli, spero, utili. Le procedure per 

gli esami di Stato entrano nel  vivo.   

L’OM n. 53/2021 relativa agli Esami di Stato prevede la produzione da parte del/la 
candidato/a di un “elaborato concernente le discipline caratterizzanti 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”;  

La traccia con gli argomenti (traguardi di apprendimento) proposti dai Consigli di 
Classe, unitamente all’indicazione del docente di riferimento saranno comunicati, 
esclusivamente tramite RE, entro il 30/04. 

L’elaborato dovrà essere restituito via mail, inserito come allegato in formato word o 
PDF, entro il 31/05 all’indirizzo mail del docente di riferimento e all’indirizzo mail della 
scuola RMPC39000C@istruzione.it 

“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”. 

Consigli e indicazioni di massima 

 Dal 14/06, giorno di insediamento della Commissione, i vs docenti diventeranno 
Commissari con tutti i doveri del caso, voi da alunni/e vi trasformerete in Candidati/e. Gli 
Esami di Stato, anticamente detti anche di Maturità, sono il nostro (Società evoluta) Rito 
di passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Come tutti i riti deve essere 
accompagnato da serietà e consapevolezza. 

 Il quadro di riferimento (framework) dell’elaborato sono le competenze specifiche 
Europass del Vs indirizzo di studio che sono inserite, unitamente alle competenze comuni 
a tutti i licei, nel Curriculum dello Studente. Si tratta del profilo delle competenze che i 
cittadini europei dovrebbero aver conseguito al termine del ciclo di studi (livello 4 EQF, 
European Qualifications Framework ). E’ un diritto costituzionalmente sancito. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/03/23/esame-di-stato-2021/
mailto:RMPC39000C@istruzione.it
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 Nella traccia vi sarà chiesto di approfondire una tematica ampia in modo personale, 
(deve essere google-proof), “concernente le discipline caratterizzanti 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”.  

 Nella produzione dell’elaborato sarete seguiti da un docente di riferimento che ha 
esclusivamente “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. 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 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”(FAQ) 

 Il colloquio, della durata di circa 1 ora, è strutturato in 4-5 fasi ed è avviato  

o (a) dalla discussione dell’elaborato: “chi ben incomincia è a metà dell’opera”. 
Evitate di ripetere a memoria, concentrate l’attenzione sui nuclei fondanti. 

 Le successive fasi sono:  

o (b) la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana; 

 Non dimenticatevi di Dante!  

o (c) l’analisi del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 
interdisciplinare, utilizzando anche la lingua straniera. 

 I commissari di materie “doppie”: italiano/latino, storia/filosofia, 
matematica/fisica possono chiedere la trattazione di argomenti di 
entrambe le discipline. Ergo… 

 La ruota di scorta: si consiglia di approfondire almeno un argomento 
significativo, a piacere, per tutte le discipline…potrebbe servire. 

o (d) esposizione, 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). 

 L’indicazione di massima è di accennare all’esperienza di PCTO 
nell’elaborato (fase a) e di approfondire la tematica in questa fase.  

http://www.liceojoyce.edu.it/
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o (e) eventuali conoscenze e competenze della disciplina non linguistica (DNL), 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL (circa 5 minuti 
aggiuntivi);  

o mentre, nel caso dell’indirizzo ESABAC, ci sarà la prova orale in Lingua e 
letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, 
Storia, veicolata in francese (circa 15 minuti aggiuntivi) 

 Non è prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica, ma la 

trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire sia nell’elaborato, 

sia in qualunque altra fase del colloquio. 
o Approfondite la lettura dei più importanti articoli della Costituzione Italiana (diritti 

fondamentali, quelli relativi a scuola, lavoro, salute, ambiente). Si consiglia di 

seguire autonomamente i corsi MOOC del Joyce di interesse. 

 Durata delle varie fasi: viene stabilita dalle Commissioni e dal Presidente nella riunione 
preliminare. In linea di massima può oscillare tra 10 e 20 minuti a fase.  

o Le eventuali presentazioni multimediali dovranno essere contenute in 7-8 minuti 
(capacità di sintesi); meglio caricarle in formato PPT sul vs Drive liceojoyce.it e, 
per sicurezza, copiatele anche su una pen-drive, anche in formato grafico PDF. 

 Last but not least, ma il primo ostacolo da superare però è farsi ammettere… è 
il momento di impegnarsi senza trascurare nessuna materia. 

 

In bocca …ai commissari! 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

    

     

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://rise.articulate.com/share/iHD1CY6dWXUEglYAnIOHNtDejC1GXxUa#/
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/02/24/i-mooc-del-joyce/

