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RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione Civica) 

 OM 16 maggio 2020, n.11 (Credito classe quarta) 

 Decreto del MI 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente) 

 OM 3 marzo 2021, n.51 (Costituzione e nomina delle Commissioni) 

 OM 3 marzo 2021, n.53 (Ordinanza Esami di Stato ) 

 Nota 5 marzo 2021, n 349  
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Allegato B.pdf


Art. 12 Commissioni d’esame 

 

 

 

 

 

 
 b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le 

discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del 

commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle 

discipline caratterizzanti individuate negli allegati 

all’Ordinanza del Ministro concernente la disciplina degli 

esami di Stato; 
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Art. 18  Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio - elaborato 
 

 

 

 

L’elaborato: 

 Concerne le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3 

 Ha tipologia e forma coerente con tali discipline 

I consigli di classe possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare  a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 

argomento che si presti  a uno svolgimento fortemente personalizzato,   

ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche «tecniche» 

dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo 

scritto (nota 349/2021)  
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Art. 18  Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio - elaborato 
 

 

 

 

Chi sceglierà l’argomento dell’elaborato: 

L’argomento sarà assegnato a ciascun candidato dal Consiglio 

di Classe, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti indicate dal Ministero.  

Se ne deduce che sulla base dell’argomento scelto si 

deciderà se integrare o meno con altre discipline. 
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Art. 18  Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio - elaborato 
 

 

 

 

L’elaborato è integrato, in 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, 

nell’assegnazione dell’argomento il consiglio di classe tiene conto  del 

percorso personale dello studente.  

L’elaborato è assegnato entro il 30 aprile 2021 e trasmesso dal candidato 

entro il 31 maggio 2021 

Se il candidato non provvede alla trasmissione dell’elaborato, la discussione 

si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova di esame 
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Art. 18  Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio - elaborato 
 

 

 

 

L’elaborato potrà avere forme diverse, in modo da tenere 

conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della 

progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche 

della studentessa o dello studente in modo da valorizzare le 

peculiarità e il percorso personalizzato compiuto. 
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Art. 18  Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio - elaborato 
 

 

 

 

Apporto delle altre discipline….dipende da numerosi fattori:  

 

 se gli studenti e il Consiglio di classe hanno già lavorato in ottica 

interdisciplinare l’elaborato costituirà il punto di approdo di una 

metodologia già consolidata 

 sarà facile per gli indirizzi in cui i collegamenti interdisciplinari sono 

più immediati e meno “ appiccicaticci ” 

 potrebbe essere una “sfida” educativa da percorrere insieme ai 

propri studenti in quest’ultimo scorcio di anno scolastico. 
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Art. 18  Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio - elaborato 
 

 

 

 

Il Consiglio di classe individua, tra tutti i membri designati per far parte 

delle sottocommissioni, docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno 

dei quali è assegnato un gruppo di studenti.  

 

I docenti di riferimento hanno il compito di accompagnare gli studenti 

nella stesura dell’elaborato; tale  accompagnamento formativo è mirato a 

promuovere l’acquisizione di maggiore consapevolezza in merito a 

ciascuno degli elementi che compongono l’esame di stato. 

Si tratta di una forma di «tutoraggio», che pertanto può essere svolta           

da tutti i docenti commissari, non solo da quelli delle materie                      

di indirizzo 

 



Elaborato !? 



 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore  

(totale 20) 
 

Analizzare 
Esaminare la situazione problematica proposta individuandone 

gli aspetti significativi e formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi. 

5 

 
Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e risolverle in maniera 

coerente, corretta e completa, applicando i concetti, i metodi e 

gli strumenti specifici delle discipline coinvolte. 

6 

 
Interpretare, rappresentare, elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di 

natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici 

grafico-simbolici. 

5 

 
Argomentare 

Descrivere la strategia risolutiva adottata e i passaggi 

fondamentali, giustificando adeguatamente le scelte effettuate. 

Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta. 

4 
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