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CIRCOLARE N.224 

Oggetto: Esame di Stato 2021 – Indicazioni relative all’assegnazione dell’elaborato 

concernente le materie caratterizzanti  

 

 

 L'Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 Marzo 2021 determina le modalità di espletamento dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

A tal proposito, si precisa  che l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, per l’anno 

scolastico 2020/2021, avrà  il giorno 16 giugno 2021 alle ore 08.30 con l’avvio dei colloqui. 

 

L’Esame consisterà in una prova orale, in presenza, che partirà dalla discussione di un elaborato il 

cui argomento sarà assegnato agli alunni dal Consiglio di classe entro il 30 aprile.  

L’O.M. chiarisce le modalità di assegnazione agli studenti dell’argomento per l’elaborato concernente 

le materie caratterizzanti: 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. 

Si chiarisce che : l’argomento sarà 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. 
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Ciascuno alunno avrà il tempo di curare approfonditamente l’elaborato grazie anche al supporto di 

un docente di riferimento per l’elaborato (a ciascun docente è assegnato un gruppo di studenti) che 

accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto appreso. 

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 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel 

curriculum dello studente. 

Pertanto, l’argomento dell’elaborato, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, 

sarà assegnato ai candidati dai Consigli di Classe, convocati con circolare n.223 prot. 2450, per 

il giorno 23 aprile p.v. 

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 in una prospettiva 

pluridisciplinare.  

Al fine di consentire allo studente di elaborare un prodotto il più possibile personalizzato e di 

dimostrare le competenze di rielaborazione personale dei contenuti, si individueranno, in seno al 

Consiglio di Classe, altri docenti di riferimento, in aggiunta al docente della materia di indirizzo, da 

scegliersi tra i componenti della commissione d’esame; in merito al coinvolgimento dei docenti, si 

raccomanda di considerare le discipline che offrano possibilità di raccordi trasversali con la tematica 

prevista dall’elaborato.  

- Il docente delle materie caratterizzanti (Allegato C1/C2/C3 dell’OM n.53) comunicherà 

formalmente l’argomento dell’elaborato allo studente tramite mail istituzionale e contestualmente 

trascriverà l’assegnazione sul registro di classe online. 

L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio al docente di riferimento 

(delle materie caratterizzanti) per posta elettronica, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola rcis01700a@istruzione.it. 

Nell’oggetto della mail andrà indicato: ELABORATO DISCIPLINA CARATTERIZZANTE, nome, 

cognome e classe del candidato e verrà in seguito allegato il file con la prova scritta. 

Nell’eventualità che il candidato non avrà provveduto alla trasmissione dell’elaborato, la discussione 

si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si terrà 

conto in sede di valutazione della prova d’esame.  

 - I Coordinatori di Classe e i docenti delle materie di indirizzo sono invitati a seguire gli studenti 

nelle varie fasi operative e ad informare puntualmente gli studenti e le loro famiglie. 

 

L’Ordinanza contiene particolari disposizioni dedicate alle alunne e agli alunni con disabilità, con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali, con massima 

attenzione al tema dell’inclusione.  

Il Protocollo di sicurezza per gli Esami, tenendo conto dell’emergenza sanitaria, sarà comunicato 

successivamente.  
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Si fa presente che sono già stati pubblicati sul sito dell’Istituto alla sezione esami di stato 2020-2021 

i seguenti documenti: 

• Ordinanza II ciclo sull’Esame di Stato 2021  

• Allegati C1 /C2/c3 discipline caratterizzanti  

• Tabelle Crediti  

• Griglia di Valutazione colloquio 

 

                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Graziella Ramondino 

                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lsg. n. 39/1993 
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