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Ai Consigli delle classi terminali

Borgosesia, 23 Marzo 2021

Oggetto: Linee Guida per Esame di Stato 2020-2021

Al fine di soddisfare le richieste di chiarimento avanzate durante i consigli delle classi terminali,
la dirigenza fornisce delle indicazioni di massima che potranno essere modificate e discusse
durante il prossimo collegio docenti.

Il Documento del Consiglio di classe

Nulla cambia per la stesura del documento del 15 maggio, ma vanno puntualizzati alcuni punti:

a) Sarà opportuno evidenziare gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione Civica.

b) Dovranno essere evidenziati gli argomenti assegnati a ciascun candidato per la
realizzazione dell’elaborato.

c) Dovranno essere evidenziati i testi oggetti di studio nell’ambito dell’insegnamento di
Italiano
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Articolazione dell’Esame di Stato

a) Il punto di partenza del colloquio della durata di un’ora è la discussione dell’elaborato
che contempli le discipline d’indirizzo (termine utilizzato in questa sede quale sinonimo di
caratterizzante) secondo gli allegati C1, C2, C3 dell’ordinanza. Nella fattispecie gli
indirizzi scientifico e scienze applicate verteranno su matematica e fisica, l’indirizzo
scienze umane economico sociale sulle materie di diritto ed economia politica e scienze
umane, mentre l’indirizzo scienze umane partirà dalla materia di scienze umane.

b) L’elaborato avrà come punto di partenza le materie d’indirizzo, ma dovrà essere
sviluppato in una prospettiva multidisciplinare in cui convergano le esperienze PCTO e
altre competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. A questo riguardo è
opinione dello scrivente dare indicazioni oggettivamente precise ai candidati. Le materie
d’indirizzo dovranno occupare in proporzione il 50% del lavoro, mentre la restante parte
sarà da sviluppare in maniera organica  includendo le altre materie dove possibile. Si
porta l’esempio di un lavoro presentato con una serie di 20 diapositive (si paventa un
minuto e trenta di presentazione per diapositiva) che sarà composto da 9 o 10
diapositive sulle materie caratterizzanti e le altre 10 sulle altre discipline ed esperienze.

Assegnazione degli elaborati

a) Il Consiglio di Classe assegna a ciascun candidato/a l’argomento. A questo riguardo il
CdC darà mandato al/la docente delle materie d’indirizzo di individuare e comunicare a
ogni studente/ssa della classe il titolo dell’elaborato tenendo conto delle sua conoscenze
e abilità entro il 30 aprile 2021. Si consiglia di assegnare elaborati che vertano su
argomenti diversi.

b) Una volta assegnati gli argomenti, il Consiglio di Classe  assegnerà a tutti le/i docenti
membri un gruppo di studenti/esse, con l’esclusione del/la docente delle materie
d’indirizzo. Per esempio in un gruppo classe di 24 elementi e 8 docenti, ci saranno 3
studenti/esse per insegnante. Chiaro che rimane compito di ogni docente fornire delle
indicazioni a ogni studente/essa che le richieda.

c) L’elaborato dovrà essere completato entro il 31 maggio e inviato al/la docente delle
materie d’indirizzo via email e per conoscenza all’indirizzo di posta:
elaboratiesamedistato2021@istitutosuperioreferrarimercurino.edu.it (sarà attivo dal 20
aprile 2021 e sarà fatta apposita comunicazione)
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Conduzione del colloquio

Completata l’esposizione dell’elaborato, la/il candidato/a prosegue il colloquio  secondo i segg.
punti:

a) 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;

b) analisi, da parte del/la candidato/a, del materiale scelto dalla sottocommissione che sarà
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto o un problema. Il materiale è
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del
loro rapporto interdisciplinare; il/la docente o i/le docenti preposti predispongono e assegnano i
materiali ai candidati all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio. Questa modalità
è identica a quella seguita l’anno scorso.

c) Nel caso il/la candidato/a non abbia incluso la descrizione dell’esperienza PCTO nella
presentazione dell’elaborato, sarà possibile integrarla in questa fase.

d) Nel caso che sia stata affrontata una materia non linguistica in lingua straniera (metodologia
CLIL) e ci sia la presenza del docente in commissione, saranno valorizzate le conoscenze e le
competenze della materia in oggetto.

Il dirigente scolastico
Mauro Faina


