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Circolare n° 238
Roma, 27 aprile 2021
Docenti
Studenti e Famiglie
Classi Quinte
DSGA e Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Indicazioni per la presentazione dell’elaborato previsto dall’OM 53 del 4 marzo 2021.
Il dipartimento di matematica e fisica, ha concordato lo schema dell’elaborato da proporre che è
stato integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline e dall’esperienza del
PCTO. Gli elaborati saranno quindi assegnati a ciascun candidato dal consiglio di classe seguendo le istruzioni
sotto riportate, che devono essere rispettate rigorosamente da tutti.
✓ Gli studenti comunicheranno al coordinatore e/o al docente di matematica e fisica, possibilmente
tramite il rappresentante di classe, i loro indirizzi mail ufficiali (non sempre quello riportato nel
registro elettronico è corretto e/o usato)
✓ il coordinatore e/o il docente di matematica e fisica inseriranno gli indirizzi nella mail dedicata alla
classe, creata per questa occorrenza, nel dominio @liceolabriola.edu.it (invieremo tutte le
informazioni ai coordinatori che condivideranno con i docenti del consiglio di classe )
✓ il coordinatore e/o il docente di matematica e fisica e/o i docenti tutor invieranno il 29 - 30 aprile
(non oltre le ore 14:00 del 30 aprile 2021) dal suddetto indirizzo di posta un file in formato pdf, con
il testo della prova
✓ Gli studenti dovranno inviare allo stesso indirizzo da cui ricevono il testo della prova, entro le ore
14:00 del 31 maggio 2021, un file in formato pdf o mp4 contenente l’elaborato svolto.
✓ La mail avrà per oggetto: [Cognome] [Nome] [Classe] (es.: Rossi Mario 5A);
✓ l’elaborato se in formato video dovrà essere in formato MP4 e non avere una durata superiore a 5
minuti. Nei titoli di coda dovranno essere indicate sitografia e bibliografia e ogni altra informazione
sulla realizzazione.
✓ l’elaborato se in formato testo o presentazione
o dovrà essere costruito in Word (o altro programma di videoscrittura) o in PowerPoint (o altro
programma per le presentazioni) e salvato alla fine in pdf come sopra indicato
o dovrà contenere su ogni pagina nome e cognome del candidato (Basta inserirlo
nell’intestazione)
o dovrà contenere il titolo della prova
o dovrà essere scritto con Font Arial 12 (ARIAL 12) ed interlinea 1,5 righe
o potrà contenere immagini
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potrà contenere link a video sia reperibili in rete sia autoprodotti
potrà contenere grafici: quelli prodotti dagli studenti dovranno essere scansionati ed inseriti
come immagini (nel caso di scansione con smartphone assicurarsi che l’immagine non sia
deformata e che sia nitida).
dovrà indicare sitografia e bibliografia nel caso siano richieste anche parti di ricerca.

Colloquio d’esame (art. 18 OM 53 del 3/3/2021)
L’esame avrà la seguente articolazione e scansione:
1. discussione dell’elaborato proposto dal Consiglio di Classe
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, prima di ogni giornata di
colloquio, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 dell’OM, con trattazione di nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
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, solo nel caso in cui
non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1)
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata
complessiva indicativa di 60 minuti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Rauccio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

