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CIRCOLARE N. 292 

 

A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

OGGETTO: INDICAZIONI PROPEDEUTICHE ALL’ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI 

STATO 

     L’analisi dell’O.M.  n° 53 del 3 marzo 2021 sugli esami di Stato A.S. 2020-21, invita ad un lavoro di 

riflessione sui punti salienti ed innovativi della Prova del colloquio che i candidati devono superare ai fini 

dell’l’Esame di Stato. 

 “Articolo 18 :Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. L’esame è così articolato:  

a) 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, nel Verbale afferente all’indicazione degli argomenti da 

assegnare ai candidati, come da convocazione Ns prot. n. 2734/U del 15/04/2021, all’individuazione, 

tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, dei docenti di riferimento per 

l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di essi. 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. (…) 

Si stabilisce, pertanto che: 

• l’invio degli argomenti, curato dal/dai docente/i dell’area di Indirizzo che prende/ono, a tal 

fine, specifici accordi con la Segreteria della Scuola entro le ore 8,00 del giorno 27 aprile, 

avviene, mediante email agli studenti di ciascuna Classe V a mezzo posta istituzionale della 

Scuola”RMRI08000G@ISTRUZIONE.IT” con indicazione, per conoscenza, dell’intero CdC 

ed inoltro all’indirizzo di posta a ciascuno di essi dedicato nel dominio 

“@ipias.olivieri.edu.it”;   

• ciascun allievo cura esclusivamente da tale indirizzo la restituzione dell’elaborato svolto  al/i 

docente/i titolari dell’Insegnamento caratterizzante/i l’area di Indirizzo inoltrandolo alla 

casella di posta docentecognome.nome@ipias.olivieri.edu.it e, per conoscenza, alla mail 

istituzionale della Scuola 
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PER I CANDIDATI PRIVATISTI 

-  L’assegnazione dell’argomento afferente l’elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’area di 

indirizzo, per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, avviene  entro il 30 aprile, al pari degli interni. 

 –Nel documento 15 maggio verrà stilato un elenco autonomo.   

-Non si prevede la designazione del docente di riferimento per l’elaborato da parte del consiglio di classe. 

 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana (…). 

Nella nota 349 del 5 marzo 2021, di delucidazione sull’OM 53 dell’Esame di Stato   si legge, per tutte le 

tipologie di scuola, e non solo per i tecnici professionali, che i testi possono non limitarsi allo specifico 

letterario in modo tale che la capacità di sintesi  possa manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla  

peculiarità  dei  singoli  profili  e  alle  progettazione dei docenti. Questa è un’importante novità  che  offre  

sicuramente  spazio,  negli  istituti tecnico professionali, all’analisi di testi legati alle discipline 

professionalizzanti fondamentali per l’approfondimento anche del lessico specifico 

Un’analisi delle parti dell’art. 17 sopra riportate definisce chiaramente i contorni del colloquio e 

permettono di pensare e sperimentare elementi di alta interazione con gli studenti durante l’esame. La 

traccia pluridisciplinare deve quindi tenere in debito conto la complessità del sapere tecnico professionale, 

permettendo di integrare anche elementi  non  formali  relativi  all’Educazione  Civica. 

   

c) 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; 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, 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 di cui alla lettera a).  

 

Analizzando con attenzione l’art. 18, comma dell’OM 53/2021 si deduce che l’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti sia integrato in una prospettiva multidisciplinare dagli apporti delle altre 

discipline, dalle competenze individuali previste nel curriculum dello studente e dall’esperienza del 

PCTO.  In tal senso un ruolo cardine è svolto dai docenti che dovranno essere "abili " nel costruire 

gli elaborati in maniera da far emergere le competenze acquisite dai loro studenti potendo, per 

esempio, già  prevedere collegamenti con le esperienze di PCTO e, anche di educazione civica, 

diminuendo quindi lo spezzettamento del colloquio in parti diverse e spingendo verso un vero e proprio 

colloquio trasversale visto che la trasversalità è il cuore della competenza. 
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Dallo stesso articolo si deduce che fini della corretta elaborazione della consegna affidata agli studenti, i 

Consigli di classe individuano  nell’ apposito Verbale suindicato  i “ docenti di riferimento” che, avendo 

cura di non confondere il lavoro di supporto alla redazione dell’elaborato con un’azione di correzione o 

controllo contenutistico, non confluente, pertanto, in una co-redazione “docente/studente”, offrono 

supporto al lavoro autonomo dello studente, in grado di permetterne, in sede d’Esame, la verifica  della 

padronanza cognitiva, logica ed espressiva, delegando la supervisione degli elaborati ai titolari delle 

materie professionalizzanti. I docenti di  riferimento supportano una esaustiva stesura degli elaborati 

avendo cura che la stessa includa i percorsi di PCTO svolti dagli studenti, affrontati, quali elemento di 

forza nello svolgimento del colloquio. Guidano l’integrazione in prospettiva pluridisciplinare degli stessi 

prestando attenzione alla personalizzazione reale del percorso degli studenti della classe, creando percorsi 

di alto livello, laddove lo studente a quel livello può accedere e parcellizzando l’intervento progettuale 

laddove lo studente nell’ambito di una pluridisciplinarità troppo spinta si perderebbe. 

Per quanto riguarda la seconda parte del colloquio di discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana, la Nota 349 del 5 marzo 2021, di 

delucidazioni sull’OM 53 dell’Esame di Stato evidenzia, per tutte le tipologie di scuola, laddove cita “I 

testi presenti nel documento del 15 maggio possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario: in 

tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti al maggior 

numero di possibili aperture verso la scelta di testi ben strutturati, piuttosto che riandare ad una 

verifica di tipo comunque solo contenutistico”, che la scelta degli stessi possa offrire spazio alle 

discipline professionalizzanti fondamentali per l’approfondimento anche del lessico specifico, potendo, a 

tal fine, essere considerati dunque, testi relativi all’educazione civica, argomento trasversale alle varie fasi 

del colloquio, all’ italiano, alla storia, al diritto, alle discipline tecnico- scientifiche, alla lingua straniera e 

a tutte quelle componenti il CdC. 

Il testo normativo sottolinea, altresì, l’importanza di un colloquio organico presentando, difatti, una griglia 

di valutazione della prova orale non divisa per macroargomenti. 

Per quanto riguarda l’espletamento della prova d’esame degli alunni BES , essenziale si configura il 

riferimento al PEI/PDP dello studente. Si confida, difatti, nella massima cura che la Commissione interna 

adopera’ nella personalizzazione sia al fine della strutturazione dell’elaborato assegnato e discusso nella 

prima parte del colloquio, tenendo opportunamente conto del percorso personale svolto, che della 

predisposizione dei materiali di cui alla lett.c).  

L’ordinanza chiarisce l’opportunità per gli alunni: 

✓ con disabilità di valutare la possibilità, qualora l’esame  in presenza risultasse inopportuno o di 

difficile attuazione, sentita anche la famiglia, di svolgere il colloquio in modalità telematica e di 

nominare da parte del presidente, sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di 

classe e acquisito il parere della sottocommissione, i docenti di sostegno e gli esperti che hanno 

seguito lo studente durante l’anno scolastico. 

✓ con DSA e/o BES in generale, di utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal 

PDP. 

Nel presente quadro di analisi complessivo di organizzazione dell’Esame di Stato, per i suindicati studenti, 

la normativa prevede la possibilità  di adattare al PEI per gli studenti con disabilità, o al PDP  per gli 

alunni con DSA o genericamente BES, la griglia di valutazione del colloquio. 
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Si specifica che è online la pagina web dedicata dal MI alle prove conclusive del secondo ciclo di istruzione, 

istruzione.it/esami-di-stato/, al fine di mettere a disposizione di studentesse e studenti, dei docenti e di tutta la 

comunità scolastica documenti, informazioni e materiali sugli Esami. Sul portale sono caricate le Ordinanze 

che definiscono le prove di giugno, tenendo conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita 

scolastica e del Paese, documenti di accompagnamento che forniscono informazioni dettagliate sulle 

modalità di svolgimento degli Esami di questo anno scolastico e una sezione riservata alle risposte alle 

domande più frequenti. Il sito sarà solo uno degli strumenti pensati per sostenere la comunità scolastica in 

questo percorso. Come ogni anno, sono previste conferenze di servizio, sull’intero territorio nazionale, già in 

corso in queste settimane                                                                                                                                       
             
 

                                                                           
TIVOLI, 23/04/2021 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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