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Oggetto: indicazioni elaborato e prove Esame di Stato 

 

Si ricorda quanto previsto per gli Esami di Stato nel II ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021 dall’O.M. 

53 del 3/03/2021 e dalla nota del M.I. del 5.03.2021: 

 discussione di un elaborato che concerne le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. È previsto 

che l’elaborato possa essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare da: 

 apporti di altre discipline anche in riferimento all'Educazione Civica 

 competenze individuali presenti nel curriculum dello studente 

 esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 

 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe entro il 30 aprile 2021. 

La tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte;  

I Consigli di classe hanno provveduto ad assegnare a ciascun candidato un argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato, fornendo anche indicazioni relative alle caratteristiche 

“tecniche” dell’elaborato medesimo. 

I Consigli di classe per il supporto agli studenti nello svolgimento dell’elaborato ha indicato i docenti di 

riferimento, fra i docenti individuati come commissari interni. 

I candidati devono trasmettere l’elaborato entro il 31 maggio 2021 ai docenti delle discipline di 

indirizzo. 

Se il candidato non trasmette l’elaborato, esso viene discusso comunque in sede d’esame e la 

commissione ne tiene conto in sede di valutazione. 

 

 Discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si 

svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe. 

 

 Analisi del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare 

 Esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi (può 

presentare breve relazione o un elaborato multimediale). Tale esposizione è consentita solo nel caso in 

cui l’esperienza non sia ricompresa all’interno dell’elaborato o nella sezione d'esame riguardante 

l'analisi del materiale scelto dalla sottocommissione 

 

In base a quanto sopra riportato, in merito all’elaborato, si dispone che: 

 

 la comunicazione dell’argomento ai candidati interni avvenga entro il 30 Aprile 2021, a cura del 

docente di riferimento, tramite mail nomecognome@liceomangino.it 
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 Gli studenti dovranno provvedere alla consegna dell’elaborato improrogabilmente entro il 31 

maggio, secondo le modalità sotto riportate, ossia: 

 

1. Scaricare il file inviato dal docente; 

2. Procedere alla compilazione, indicando anche il nome e il cognome, la disciplina, il tipo di elaborato, 

le modalità di presentazione; 

3. Stampare il file, firmarlo, scannerizzarlo e ricaricarlo come allegato; 

6. Inviare il file al docente di riferimento alla mail del docente di riferimento e all'indirizzo mail 

dedicato elaboratoesamestato2021@liceomangino.it  

I docenti di riferimento avranno cura di documentare tramite mail dedicata, l'invio/ricezione degli 

elaborati agli studenti nonchè elenco degli studenti che, nei termini, hanno inviato nei termini previsti. 

Il Consiglio di classe, oltre che nel verbale dell’apposita seduta, riporterà il testo degli elaborati nel 

Documento del 15 maggio, indicando argomento e tipologia/forma assegnati a ciascun candidato  

I Docenti che non sono stati individuati commissari interni agli Esami di Stato, sono tenuti, comunque, 

come naturale, a seguire i propri studenti nella costruzione dell'elaborato. 
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