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Circ. n. 375 

Desenzano del Garda, 16/04/2021 

 
 

Ai Docenti componenti 
le sottocommissioni d’esame 

classi quinte 

 
E p.c. A tutti i docenti dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Agli atti 
Al sito web 

 

 
 

Oggetto: Indicazioni sulle modalità di individuazione e assegnazione dell’argomento 

nonché sullo svolgimento e consegna del relativo elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del Colloquio all’Esame di Stato, di cui 

all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M. del 3 marzo 2021. 

 
 

 

Come si evince dall’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, il  Colloquio d’Esame ha la finalità di 

accertare: 

 

• il profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) di uscita dell’indirizzo di studi 

frequentato 

• i contenuti e i metodi delle diverse discipline e loro connessioni in modo critico utilizzando 

anche la lingua straniera 

• i PCTO analizzati criticamente e messi in connessione con il curriculum di studi seguito 

compatibilmente con le attività svolte 

• l’ ED. CIVICA come da contenuti indicati dalle rispettive discipline. 

 

Il Colloquio prenderà avvio da un elaborato predisposto dagli studenti; pertanto, si ritiene utile 

raccomandare ai consigli delle classi quinte, che si svolgeranno in data odierna, di seguire 

procedure uniformi nella fase preparatoria di questo prodotto di particolare importanza. 

 

Concernente le discipline caratterizzanti per come sono state individuate agli allegati C/2, C/3 

dell'O.M. del 3 marzo 2021, l’argomento dell’elaborato sarà assegnato dal consiglio di classe a 

ciascuno studente entro venerdì 30 aprile, su indicazione del docente o dei docenti che 

insegnano le discipline medesime. 

 

Sempre il consiglio di classe provvederà, entro la fine del mese di aprile, ad indicare a ciascun 

allievo la figura di riferimento (tutor) per l’elaborato, scelta fra i sei insegnanti nominati come 

membri delle sottocommissioni d'esame. A ciascuno di questi sei  docenti verrà assegnato un 

gruppo di studenti, ai quali garantirà un adeguato  accompagnamento formativo in merito agli 
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elementi che compongono l’Esame di Stato e alla costruzione del proprio elaborato, 

naturalmente in raccordo con docenti titolari delle discipline di indirizzo. 

 

Coerente con il contenuto, la tipologia nella quale l’elaborato andrà realizzato potrà essere la 

più varia (testo argomentativo, saggio, ricerca, indagine, PowerPoint, video ecc.). L'elaborato 

andrà sviluppato, in una prospettiva multidisciplinare/pluridisciplinare, tenendo conto della 

specificità dei diversi indirizzi di studio, e ove sia possibile, degli apporti di altre materie 

(compresa Educazione civica) o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente 

nonché delle esperienze di PCTO svolte durante il triennio, in modo da valorizzare le peculiarità 

e il percorso personali. 

 

Una volta completato, l’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato entro e non oltre 

lunedì 31 maggio alla mail dedicata che sarà comunicata successivamente con apposita 

circolare. 

 

Distinti saluti. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Battaglia 
 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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