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Sede associata in Minervino Murge 

 
Circolare n. 204 

 
Ai docenti delle classi quinte 

p.c. Agli studenti delle classi quinte 
a tutti i docenti 

al DSGA 
al Sito Web 

Oggetto: Linee guida per l’elaborato art. 18 c. 1 lett. a) OM 53/2021 
 
Si riportano di seguito le indicazioni e le linee guida per la preparazione dell’esame di Stato soprattutto in 
riferimento alla novità rappresentata dall’”elaborato”, a beneficio dell’attività dei Consigli di Classe. 

Infatti a tal fine quanto segue è il lavoro della commissione didattica che, dopo attenta lettura della OM 
53/2021 e della nota del capo dipartimento del M. I. n. 349 del 3.3.2021, ha elaborato un quadro metodologico 
finalizzato a dare struttura omogenea all’attività preparatoria dell’esame di Stato rispetto a quanto stabilito per 
l’a.s. 2020/21 dall’art. 18 c. 1 lett. a) dell’OM 53/2021. 

Premessa 

Il colloquio si articola, in estrema sintesi, secondo le seguenti fasi: 
a) Elaborato multidisciplinare strutturato a partire dalle discipline di indirizzo, nonché dalle esperienze 

del curriculum e del PCTO 
b) Italiano/trattazione disciplinare - breve testo 
c) Materiali/trattazione interdisciplinare - nodi concettuali 
d) PCTO 

Per quanto riguarda la fase d) (PCTO) lo studente potrà esporre le attività relative per come effettivamente 
svolte ove non sia stato comunque trattato in precedenza. 

Ciascun Consiglio di Classe dovrà provvedere a svolgere le attività di preparazione per l’esame entro i termini e 
secondo le modalità di seguito indicate. 

Termini e modalità di svolgimento e consegna 

Si rappresenta la necessità del più tassativo rispetto delle date previste dall’Ordinanza per le consegne e le 
restituzioni dell’elaborato, nonché della consegna del documento del 15 maggio. 

Si ricorda infatti che: 

 il Consiglio di Classe su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti per come individuate 
dall’allegato C/1 all’OM n 53 del 3 marzo 2021 dovrà assegnare l’argomento al/ai candidato/i entro e 
non oltre 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 

A tal fine si stabilisce che la modalità di consegna e restituzione dell’elaborato avverrà nei seguenti tempi e nel 
seguente modo: 

 Ciascuna classe quinta avrà una propria casella e-mail dedicata alle transazioni dell’elaborato 
elaborato5A@liceofermicanosa.edu.it 
elaborato5B@liceofermicanosa.edu.it 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
mailto:elaborato5A@liceofermicanosa.edu.it
mailto:elaborato5B@liceofermicanosa.edu.it


 

  

 
Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Classico 
Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT)-76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 

C.F. 81003410727 – codice univoco dell’ufficio: UFRQCC 
sito web: www.liceofermicanosa.edu.it - Mail: baps04000q@istruzione.it – P.E.C.: baps04000q@pec.istruzione.it 

Sede associata in Minervino Murge 

elaborato5C@liceofermicanosa.edu.it 
elaborato5D@liceofermicanosa.edu.it  
elaborato5AM@liceofermicanosa.edu.it 
elaborato5BM@liceofermicanosa.edu.it 

gestita per ragioni di razionalità organizzativa dal Coordinatore di Classe; 
 

 Il Coordinatore di Classe riceve dal docente di indirizzo l’argomento dell’elaborato e lo invia in formato 
PDF/A tramite la casella e-mail dedicata agli alunni della classe (individualmente all’indirizzo 
@liceofermicanosa.edu.it) e in cc. inserisce sia l’indirizzo e-mail dei docenti di riferimento (anche il suo 
nel qual caso sia anche docente di riferimento) che a baps04000q@istruzione.it,  entro il 25 aprile 
2021 (dal 25 al 30 aprile si riserverà il tempo per i controlli del caso e/o per correggere o intervenire su 
eventuali situazioni particolari che dovessero manifestarsi nel contesto della consegna degli argomenti 
ai candidati).  
 

 I candidati, una volta strutturato l’elaborato, lo invieranno esclusivamente in formato PDF/A dalla 
propria casella e-mail della scuola @liceofermicanosa.edu.it  alla casella e-mail dedicata per 
l’elaborato della propria classe, al docente di riferimento e per conoscenza a 
baps04000q@istruzione.it, (Oggetto come nell’esempio: OGGETTO:  elaborato di ROSSI  MARIO  
classe  5A - Prof. di riferimento BIANCHI ANTONIA; NB: Se classe di Minervino 5AM o 5BM ), entro il 
31 maggio 2021. 

 
N.B. per questa consegna la Scuola non prevede una data anticipata finalizzata al controllo del risultato 
dell’attività, anche se è essenziale che il coordinatore di classe si assicuri del rispetto dei tempi di consegna. 
 
 Canosa di Puglia, 19/04/2021 
 
          Il Dirigente scolastico 

      Gerardo Totaro 
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