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Circ. n. 208 del 14. 04.2021
Agli studenti e docenti delle classi finali
OGGETTO: esame di Stato, elaborato a cura dello studente
L’OM 53 del 3.3.2021 all’art. 18 disciplina lo svolgimento dell’esame di stato in un
colloquio orale articolato in quattro parti:
1. Discussione di un elaborato del candidato
2. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito d’. insegnamento di lingua
e letteratura italiana durante il quinto anno
3. Analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla sottocommissione ( un testo, un
documento , un’esperienza, un progetto finalizzato a favorire la trattazione dei nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare.
4. Esposizione dell’esperienza PCTO, laddove non trattata nell’elaborato.

ELABORATO DEL CANDIDATO
L’elaborato dovrà concernere le discipline caratterizzanti, 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.
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.

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31
maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola
(piis00700e@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.

La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani
firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

Notifica:
Inserimento sul sito della scuola

