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Circolare n. 149 
 
Zagarolo 29.05.2020 
 

Agli Studenti 
delle classi quinte 

e alle loro Famiglie 
 
Oggetto: Esame  di Stato: modalità di svolgimento; indicazioni per l’elaborato concernente le 
discipline di indirizzo. 
 
Le prove dell’esame di Stato nel corrente anno scolastico sono sostituite da un colloquio, che ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente 
(PECUP).  
Il candidato durante il colloquio dovrà dimostrare:  

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

c. di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 
declinate dal Consiglio di classe. 

Prima di ogni giornata di colloquio, la sottocommissione provvede alla predisposizione dei 
materiali da sottoporre a ciascun candidato durante il colloquio. 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. 
L’esame avrà la seguente articolazione e scansione: 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova scritta; 

2. 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; 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione;  
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4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” . 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 
in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente 
della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva indicativa di 60 minuti.  
 
Relativamente all’elaborato concernente le discipline di indirizzo oggetto della seconda prova 
scritta, l’argomento assegnato dal Consiglio di Classe su indicazione dei docenti delle medesime 
discipline viene comunicato a ciascun candidato entro il 1° giugno tramite il registro elettronico 
secondo le indicazioni qui di seguito indicate: 
 
Indicazioni operative - accesso al testo dell’argomento assegnato 
A partire dal 1° giugno 2020 

• Accedere al registro elettronico con le proprie credenziali o quelle della famiglia 
• Seguire la guida allegata per individuare il file contenente l’argomento assegnato e 

scaricarlo sul proprio PC 
• Utilizzando le proprie credenziali istituzionali GSuite compilare il form Google disponibile 

al seguente indirizzo: https://forms.gle/Fujaqa8YPzq6Ej3c8 
 
 
L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il 13 giugno per posta elettronica, secondo le 
modalità di seguito indicate: 
 
Indicazioni operative - consegna elaborato svolto 
Entro il 13 giugno 2020 

• Inviare una email all’indirizzo esame.stato.201920@scuolesuperioridizagarolo.edu.it 
utilizzando per l’invio preferibilmente il proprio indirizzo istituzionale GSuite 

o allegare il proprio elaborato in formato PDF  
o indicare nel corpo della email il proprio nome, cognome, classe e indirizzo (IPIA / 

LICEO) 
o specificare l’oggetto: Cognome Nome Classe Sede1 - consegna elaborato di cui 

all’art. 17, comma 1 a) dell’O.M. 10/20202 
 

Il Dirigente scolastico 
Manuela Cenciarini 

                                                
1 Sostituire il proprio nome, cognome e classe e specificando se LICEO o IPIA 
2 Per esempio: ROSSI MARIO 5A LICEO consegna elaborato di cui all’art. 17, comma 1 a) dell’O.M. 10/2020 
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Allegato – guida operativa accesso al file contenente l’argomento assegnato 
 
Accedere al registro elettronico con 
le proprie credenziali o quelle della 
famiglia 

 
Selezionare la sezione Materiale Didattico indicata con la freccia 

Selezionare il docente della 
disciplina oggetto della seconda 
prova 

• per il LICEO:  Matematica 
• per l’IPIA: Tecnologie e 

tecniche di installazione e 
manutenzione (TTIM) 

 
Dopo acer scelto il docente compariranno tutte le cartelle condivise 
dal docente 

Individuare la cartella con il nome 
ESAME DI STATO seguito dal nome 
della propria disciplina di 
riferimento (MATEMATICA/FISICA 
oppure TTIM) 
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Cliccare sulla cartella individuata al 
punto precedente quindi fare il 
download cliccando sull’icona 
evidenziata dalla freccia rossa in 
figura 

 
Compilazione form di verifica Si ricorda che terminato il download e consultato il documento, 

utilizzando le proprie credenziali istituzionali GSuite occorrerà 
compilare il form Google disponibile al seguente indirizzo: 
https://forms.gle/Fujaqa8YPzq6Ej3c8 

 


