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Circolare n. 117  

 

Castelnovo ne’ Monti, 27 maggio 2020 

    

 Agli studenti classi V 

 Ai Docenti classi V 

 Sito 

 

OGGETTO: comunicazione agli studenti delle classi quinte in merito alla preparazione 

dell’elaborato 

 
Gentili studenti, 

 come anticipato nella sintesi dell’Ordinanza Ministeriale  n. 10 del 16-05-2020, che vi è 

stata inviata in data 20-05-2020, l’Esame di Stato che sosterrete a partire dal 17 giugno 2020,  

consiste in un’unica prova: COLLOQUIO ORALE in presenza. Tale colloquio ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei 

docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è 

trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 

posta elettronica entro il 13 giugno. 

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio 

di classe 

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio, per i 

relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 

e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione 

ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con 

il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.                

d) Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi  

e) Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” 
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La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. 

 

Per quanto riguarda la consegna dell’argomento per la preparazione dell’elaborato e 

successiva restituzione: 

- Sabato 30 maggio verranno trasmessi gli argomenti ai candidati attraverso mail dall’indirizzo: 

reis00200t@istruzione.it. Oltre all’argomento i docenti forniranno alcune note tecniche per la 

restituzione da parte degli studenti, ad es. file da utilizzare (PDF, Excel o altro), n° massimo di 

cartelle, ecc…. 

- Entro il 13 giugno i candidati dovranno restituire l’elaborato all’indirizzo: 

reis00200t@istruzione.it  

L’invio a questo indirizzo è obbligatorio per l’esigenza del protocollo. Non è possibile restituire 

l’elaborato dopo questa data. Si ricorda che ogni foglio dell’elaborato deve contenere 

l’indicazione: Esami di Stato 2019-2020. Elaborato del candidato NOME e COGNOME – 

CLASSE. Ogni singolo foglio deve essere riconducibile al candidato. I fogli anonimi non saranno 

considerati.  

 

Per qualsiasi chiarimento contattare i coordinatori di classe o la dirigenza: 

dirigente@cattaneodallaglio.edu.it 

staffdirigenza@cattaneodallaglio.edu.it  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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