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Alle/ai docenti  

Alle/agli studenti 

Alle famiglie 

delle CLASSI QUINTE 

 

CIRCOLARE N. 321 

DEL  09/04/2021 

EMESSA da  DS 

PROT. N.  1831 

 

 

OGGETTO: Procedura per la trasmissione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti 

 

Si ricorda che, in base all’art. 18 comma 1 dell’O.M. n. 53 del 3/3/2021 sullo svolgimento degli Esami 

di Stato, il colloquio d’esame prevede la:  

 

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. 

 

La successiva Nota 349 del 5/3/2021 precisa che  

 

L’avvio del colloquio è, anche in questo caso, segnato dall’esposizione dell’elaborato, da strutturare 

a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti”, per come scelte dagli allegati all’Ordinanza, 



 

eventualmente “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 tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte; i consigli di 

classe possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti 

o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato, ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche “tecniche” 

dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto. 

 

 

I/le docenti di matematica e fisica (materie caratterizzanti come da tabella C1 allegata) delle classi 

quinte dovranno inviare gli argomenti assegnati dopo i consigli di classe del 19/04/2021 ed entro le 

h. 23.59 del 30 aprile 2021 via mail (oggetto: Argomento per l’elaborato-Esame-Stato-2020-21) agli 

indirizzi di studenti e genitori e per conoscenza alla segreteria all’indirizzo 

elaborati2021@liceogobetti.it. Il documento con l’argomento assegnato dovrà essere inviato in 

formato pdf (si allega modello elaborato dal Dipartimento di matematica e fisica) e riportare le 

seguenti indicazioni: cognome docente, cognome studente e classe. 

 

Gli/le studenti dovranno trasmettere l’elaborato alle/ai docenti di matematica e fisica e per conoscenza 

alla segreteria entro le h. 23.59 del 31 maggio 2021 via mail (oggetto: Elaborato-Esame-Stato-2020-

21) all’indirizzo elaborati2021@liceogobetti.it. L’elaborato dovrà essere in formato pdf con titolo: 

5(sez)_Cognome_Nome 

 

In allegato la documentazione utile per gli Esami di Stato 2020-21: 

- O.M. n. 53 del 3/3/2021; 

- Allegato A – Conversione credito; 

- Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale; 

- Allegato C/1 - Materie caratterizzanti oggetto dell'elaborato dell'esame di stato del secondo 

ciclo - a.s. 2020/21– [Licei scientifici] 

- Nota 349 del 5/3/2021 

- Traccia di elaborato 

 
  Il Dirigente scolastico 

ANGELANTONIO MAGARELLI 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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