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Circ. n.210 

Velletri, 15.04.2021 

 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

 

Oggetto: Sintesi O.M. n. 53 (03.03.2021) - svolgimento prove Esame di Stato 2020-2021. 

 

In riferimento agli art. n. 17 e n. 18 della O.M. n. 53 del 03.03.2021, si indica una sintesi operativa per lo 

svolgimento delle prove dell’Esame di Stato 2020-2021. 

L’Esame prevede un colloquio della durata di circa 60 minuti comprendente: 

1)  discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti: Matematica e Fisica per il Liceo 

Scientifico; Lingua inglese e Lingua spagnola per il Liceo Linguistico, 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 e sarà inviato entro il 30 aprile 2021 dal coordinatore 

di classe al candidato, tramite i rispettivi indirizzi di posta istituzionale. 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 entro il 31 maggio  contestualmente al docente coordinatore di classe 

per posta elettronica istituzionale e  all’indirizzo di posta  elettronica predisposta per la consegna e 

raggiungibile attraverso il seguente link:  

https://rebrand.ly/elaboratiesamelandi    

 

N.B. il file non deve superare la dimensione max di 21 Mb. 

 

2) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 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. 

3) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 

3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare. 

4) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione  ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato. 

5) Il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le conoscenze previste 

nell’ambito dell’Educazione civica.  
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