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Circolare n 167 /a.s.2020/21 

Agli STUDENTI delle classi QUINTE 
CORSO DIURNO E CORSO SERALE  
 
AI CANDIDATI ESTERNI  
AGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 
 
AL SITO  

 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni informative ed operative in ordine all’elaborato d’Esame di Stato a.s. 2020/2021, alle 
modalità di trasmissione della traccia da parte della istituzione scolastica dell’elaborato 
relativo agli Esami di Stato a.s. 2020/2021 e alle modalità di trasmissione da parte dei candidati 
interni ed esterni alla scuola dell’elaborato svolto  

 

 

Si rendono note di seguito agli studenti frequentanti per l’a.s. 2020/2021 le classi Quinte degli indirizzi di studi 
presenti  presso l’I.T.I.S. Majorana, corso Diurno e corso Serale, nonché ai Candidati Esterni agli Esami di Stato 
a.s. 2020/2021,  le seguenti necessarie e utili informazioni relative all’elaborato d’Esame di Stato a.s. 2020/2021, 
alle modalità di trasmissione della traccia dell’elaborato da parte della istituzione scolastica e alle modalità di 
trasmissione da parte dei candidati interni ed esterni alla scuola dell’elaborato svolto : 

PARTE INFORMATIVA 

L’elaborato d’Esame di Stato a.s. 2020/2021 concerne le discipline caratterizzanti, per come individuate 
dall’O.M. 53 del 03/03/2021 (Ordinanza relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’a. s. 
2020/2021), agli allegati Istituti tecnici, 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. (Rif. Art. 18, c. 1, lett. a) O.M. 53 del 03/03/2021). 

Laddove l’argomento dell’elaborato d’Esame potrebbe essere definito, come sopra specificato, anche in 
riferimento a competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, lo stesso dovrebbe in tal caso 
essere calibrato agli interessi, alle specifiche competenze e ad “aspetti personali” dello studente. 

Si specifica che l’articolazione dell’Esame di Stato 2020/2021 prevede, quale quarto step del colloquio, 
l’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 stata 
ricompresa tale esperienza all’interno dell’elaborato. (Rif. Art. 18, c. 1, lett. d) O.M. 53 del 03/03/2021). 

Si specifica altresì che il colloquio d’esame consente al candidato di dimostrare, tra l’altro,  di aver maturato le 
competenze e le conoscenze previste dalle attività di educazione civica, per come enucleate all’interno delle 
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singole discipline. (Rif. Nota M.I. 349 del 5 marzo 2021). E’ possibile al proposito ritenere, in analogia con 
quanto appena sopra specificato per il PCTO, che per quanto riguarda l’educazione civica, dato il carattere 
trasversale della disciplina, si possa ragionevolmente suggerire al candidato di illustrare il proprio 
percorso in sede di produzione dell’elaborato d’Esame. 

L’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti. (Rif. Art. 18, comma 1, lett. 
a) O.M. 53 del 03/03/2021). 

L’elaborato sarà assegnato dunque sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo 
di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello 
studente. 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. (Rif. home page sito web MIUR – 
miur.gov.it) 

L’elaborato è da strutturare a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti”, per come scelte dagli allegati 
all’Ordinanza, 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.  
La tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte. 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. (Rif. Nota M.I. 349 del 5 marzo 2021). 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione  della traccia 
dell’elaborato è condotta, rispettivamente, sulla base del Piano Educativo Individualizzato e del Piano 
Didattico Personalizzato. 

Per gli studenti dei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti ( Corso Serale): Ordinanza 
Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 Art. 18 comma 4 lettere a) e b) 
Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 
richiamate, con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di 

apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati 

dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione 

propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri 

delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;  

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona 

a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e 

favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 
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COSA FA LA SCUOLA 

CANDIDATI INTERNI : La trasmissione della traccia dell’elaborato, così come  assegnata a ciascun candidato 
interno dal rispettivo Consiglio di classe, avverrà entro il giorno 30 Aprile 2021, per ciascuno studente di ciascuna 
classe quinta (corso diurno e corso serale), a cura dell’Istituzione Scolastica.  

Detta trasmissione avverrà dall’indirizzo di posta elettronica (esamestato@itiscassino.edu.it) della casella mail 
istituzionale della Scuola, appositamente dedicata, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (del tipo 
cognomestudente.nomestudente-alu@tiscassinoi.edu.it ) di ciascuno studente.  

CANDIDATI ESTERNI: La trasmissione della traccia dell’elaborato, così come  assegnata a ciascun candidato 
esterno dal rispettivo Consiglio di classe, avverrà, pe ciascun candidato esterno assegnato a ciascuna classe 
quinta, a cura dell’Istituzione Scolastica.  

Detta trasmissione avverrà, entro il giorno 30 Aprile 2021, dall’indirizzo di posta elettronica 
(esamestato@itiscassino.edu.it) della casella mail istituzionale della Scuola, appositamente dedicata 
all’indirizzo di posta elettronica privato di ciascun candidato esterno, indirizzo di posta riportato nella 
documentazione presentata  da ciascun candidato esterno. 

 

Indicazione, tra i componenti del Consiglio di Classe designati quali membri della sottocommissione 
d’Esame di Stato, di docenti di riferimento ad ognuno dei quali assegnare un gruppo di studenti ( ivi 
compresi  i candidati esterni eventualmente abbinati alla classe) con il compito di accompagnare 
ciascun candidato nella stesura dell’elaborato 

Il consiglio di classe provvede all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 
docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. (Rif. Art. 18, 
comma 1, lett. a) O.M. 53 del 03/03/2021) 

 Nella prospettiva della personalizzazione degli apprendimenti, le Ordinanze fanno riferimento alla necessità di 
accompagnare gli alunni e gli studenti alle nuove modalità di svolgimento dell’esame. Per il secondo ciclo, il 
consiglio di classe provvederà all’indicazione, tra i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 
docenti di riferimento, a ognuno dei quali sarà assegnato un gruppo di studenti, col compito di accompagnare 
ciascun candidato nella stesura dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti il corso di studi 
frequentato. L’accompagnamento formativo consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte 
dell’alunno e dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’esame di Stato e, pertanto, 
migliore preparazione.  (Rif. Nota M.I. 349 del 5 marzo 2021) 

Ulteriore elemento innovativo dell’Esame di Stato 2020/2021 è dunque la individuazione di specifici compiti 
di supporto  e coordinamento del lavoro di preparazione dell’elaborato da parte dello studente, affidato a 
docenti facenti parte della sottocommissione, con funzione di “tutoraggio” 

Si riporta integralmente una FAQ del MIUR  in ordine al ruolo dei docenti di riferimento : 

Qual è il ruolo del docente di riferimento per l’elaborato, che i consigli di classe assegnano a ciascuno 
studente? 
Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito di 
accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo consentirà 
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l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che 
compongono l’esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di 
guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di 
indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti 
gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato 
stesso. 

 

TRASMISSIONE DELLA TRACCIA DELL’ELABORATO A CIASCUN CANDIDATO DA PARTE DELLA 
SCUOLA 

La  comunicazione  della traccia relativa all’elaborato viene trasmessa a ciascuno candidato , via posta 
elettronica da questa istituzione scolastica entro e non oltre il giorno Venerdì 30 Aprile 2021 così come previsto 
dalla lettera a)  comma 1 Art. 18 dell’Ordinanza Ministeriale n° 53 del 03/03/2021 concernente gli Esami di Stato 
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

PER I CANDIDATI INTERNI questa istituzione scolastica, successivamente alla data consiglio di classe di Aprile 
e comunque entro e non oltre il giorno 30 Aprile 2021 provvederà a trasmettere presso l’ind irizzo posta 
elettronica istituzionale di ciascun candidato/a  la traccia dell’elaborato utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 
esamistato@itiscassino.edu.it, casella di posta elettronica della scuola appositamente dedicata agli Esami di 
Stato. 

PER I CANDIDATI ESTERNI questa istituzione scolastica, successivamente alla data consiglio di classe di 
Aprile e comunque entro e non oltre il giorno 30 Aprile 2021 provvederà a trasmettere presso l’indirizzo posta 
elettronica privato del candidato esterno, indirizzo di posta riportato nella documentazione presentata da ciascun 
candidato esterno,  la traccia dell’elaborato utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 
esamistato@itiscassino.edu.it, casella di posta elettronica della scuola appositamente dedicata agli Esami di 
Stato. 

 

COSA FA IL CANDIDATO: 

Il Consiglio di classe provvederà all’indicazione, fra tutti i membri designati  per far parte delle sottocommissioni, 
di docenti di riferimento per l’elaborato per ciascun candidato (interno ed esterno) e dunque ciascun candidato 
(interno ed esterno)  avrà assegnato  un docente di riferimento.  

Ciascun candidato (interno ed esterno) trasmetterà per posta elettronica utilizzando la mail 
cognomestudente.nomestudente-alu@tiscassinoi.edu.it, entro e non oltre il  giorno Lunedì  31 Maggio 2021, 
l’elaborato  al proprio docente di riferimento, alla mail che troverà sulla scheda di trasmissione, e  in copia anche 
alla Scuola all’indirizzo mail esamestao@itiscassino.edu .it. 

Nell’eventualità che il candidato (interno ed esterno) non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 
discussione, in sede d’Esame di Stato, si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 
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mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame.  (Rif. Art. 18, c. 1, lett.a) O.M. 
53 del 03/03/2021) 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CANDIDATO :  

Il candidato (interno ed esterno)  avrà cura di scaricare dalla Homepage del sito web della scuola 
www.itiscassino.edu.it il format del modulo di trasmissione dell’elaborato e  di compilarlo debitamente. 

CANDIDATI INTERNI: Ciascun candidato interno  dovrà trasmettere dal proprio indirizzo di posta elettronica 
istituzionale del tipo cognomestudente.nomestudente-alu@itiscassino.edu.it,  entro e non oltre il giorno 
Lunedì 31 Maggio 2021, all’indirizzo email istituzionale del docente di riferimento e in copia nella stessa email 
all’indirizzo email istituzionale dedicato della scuola esamistato@itiscassino.edu.it  

i seguenti due allegati 

a) Modulo di trasmissione dell’elaborato debitamente compilato 

b) Elaborato svolto la cui traccia  è stata assegnata dal Consiglio della classe Quinta suddetta, su 
indicazione delle discipline caratterizzanti,  e reso noto al candidato con apposita comunicazione 
trasmessa via posta elettronica da questa istituzione scolastica entro e non oltre il giorno Venerdì 30 
Aprile 2021.  

CANDIDATI ESTERNI : Ciascun candidato esterno  dovrà trasmettere dal proprio indirizzo di posta elettronica 
privato,  entro e non oltre il giorno Lunedì 31 Maggio 2021, all’indirizzo email istituzionale del docente di 
riferimento e in copia nella stessa email all’indirizzo email istituzionale dedicato della scuola 
esamistato@itiscassino.edu.it  

i seguenti due allegati :  

a) Modulo di trasmissione dell’elaborato debitamente compilato 

b) elaborato svolto la cui traccia  è stata assegnata dal Consiglio della classe Quinta suddetta, su 
indicazione delle discipline caratterizzanti,  e reso noto al candidato con apposita comunicazione 
trasmessa via posta elettronica da questa istituzione scolastica entro e non oltre il giorno Venerdì 30 
Aprile 2021.  

 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        (Dott. Pasquale MERINO) 

                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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