
Prot. n. 2561 Reggio Cal, 06/03/2021

Ai docenti
Alle studenti delle classi V

OGGETTO: Consigli delle classi quinte

Si invita a dare ampia lettura della presente nelle classi quinte 

Si comunica che i C.d.C. sono convocati, in modalità telematica (il link verrà comunicato successivamente), 
giovedì 11 e venerdì 12 marzo pp.vv. , come di seguito indicato, per discutere i seguenti punti all’o.d.g. :

 Individuazione commissari interni Esami di Stato a.s. 2020-2021

Giovedì 11/03/2021 CLASSE ORA

5AT 15.00

5BT 15.15

5CT 15.30

5AE 15.45

5AM 16.00

5BM 16.15

Venerdì 12/03/2021 5I SERALE 15.00

5E 
SERALE

15.15

5AI 15.30

5BI 15.45

5AG 16.00

5AH 16.15

5ASM 16.30

1. Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari 
appartenenti  all’istituzione  scolastica  sede  di  esame,  con  presidente  esterno  unico  per  le  due 
sottocommissioni. 

2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, 

sia  a tempo indeterminato che a  tempo determinato;  non sono altresì designabili commissari per la 
disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento; 

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  di  indirizzo.  I  
commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente;
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Il  consiglio  di  classe  provvede  altresì  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.

INDIRIZZO MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO 
DELL'ELABORATO DELL'ESAME DI 
STATO DEL SECONDO CICLO - A.S. 

2020/21

INSEGN. NOMINA

Sistema Moda IDEAZ. E PROGETTAZ.
TECNOLOGIA DEI MATERIALI

I141
I185

N657
N657

Grafica e Comunicazione PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
LABORATORI TECNICI

I166
I145

N606
N609

Chimica, Materiali TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

I184
I102

N666
N565

Meccanica, Meccatronica ed Energia DPO
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

I121
I161

N551
N894

Elettrot/Elettr Articolazione "Elettrotecnica" ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
SISTEMI AUTOMATICI

I127
I175

N584
N334

Elettr./Elettrot Articolazione "Elettronica" ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
SISTEMI AUTOMATICI

I127
I175

N584
N884

Inf e Telecom. Articolazione "Informatica" INFORMATICA
SISTEMI E RETI

I044
I177

N450
N110

Prove d’esame 
Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 
culturale, educativo e professionale dello studente.

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame
L’esame è così articolato:

 discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti 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. 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.  Nell’eventualità che il candidato non 
provveda 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 d’esame.

 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 e ricompreso nel documento del consiglio di classe;

 analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

 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).

 Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 
attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.

 La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
indicativa di 60 minuti.

 Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 
sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:

o 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;

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.

Documento 15 maggio 
Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, 
un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, 
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi  raggiunti,  nonché  ogni  altro  elemento  che  lo  stesso 
consiglio  di  classe  ritenga  utile  e  significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline 
coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica 
inoltre:

a) l’argomento  assegnato  a  ciascun  candidato  per  la  realizzazione  dell’elaborato  concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto  anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b)
c) per  i  corsi  di  studio  che  lo  prevedano,  le  modalità  con  le  quali  l’insegnamento di una  disciplina  non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni  fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono 
essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 
preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i 
percorsi e i progetti  svolti  nell’ambito  del  previgente  insegnamento  di  Cittadinanza  e  Costituzione  e 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai  
sensi dello Statuto.

3. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica.  
La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di 
assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



(Prof.ssa Anna Nucera)
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