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Circolare n° 290 

 

Roma, 25 maggio 2020 

Docenti  
Studenti e Famiglie 

Classi Quinte 
Personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: Documento classi Quinte ed indicazioni per la presentazione dell’elaborato previsto dall’OM 10 

del 16 maggio 2020 

 

Entro il 30 maggio dovrà essere elaborato e pubblicato il Documento del Consiglio di classe sulla 

base del format già in adozione nel nostro Liceo, opportunamente aggiornato in base alle novità 

conseguenti all’emergenza Covid 19. Il documento espliciterà 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. Novità di questo a.s. sono, oltre le indicazioni sulle modalità della DaD, la 

presenza nel documento del Consiglio di Classe  

 di un allegato con l’elenco delle tracce, assegnate a ciascun candidato, entro il 1° di giugno, su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime, individuate come oggetto della 

seconda prova scritta, per la produzione di un elaborato da presentare nella fase iniziale del 

colloquio d’esame 

 i testi di lingua e letteratura italiana che possono essere proposti al candidato durante il 

colloquio. 

Si riportano di seguito le modalità del colloquio esplicitate nell’art. 17 dell’OM 10 del 16 maggio 2020 

 

Colloquio  d’esame 

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 e ricompreso nel documento del 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 

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  
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5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito elle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”  

 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. La soluzione temporale che suggerisco per ciascun punto ha puro 

carattere orientativo. 

 

Invio Elaborato 

Il dipartimento di matematica e fisica ha concordato le indicazioni da seguire per la richiesta dell’elaborato, 

indicazioni che saranno riportate nel documento di classe. Le istruzioni riportate devono essere 

rigorosamente seguite: 

 Gli studenti comunicheranno al coordinatore e 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                                  

 I docenti di matematica e fisica invieranno entro le ore 11 del il 1 giugno 2020 dal suddetto indirizzo 

di posta un file contenente le istruzioni per l’elaborato (testo della prova) che gli studenti dovranno 

svolgere ed inviare entro le ore 11 del 13 giugno 2020 

 Gli studenti dovranno inviare allo stesso indirizzo da cui ricevono il testo della prova, entro le ore 11 

del 13 giugno 2020, un file in formato pdf contenente l’elaborato svolto.  

 La mail avrà per oggetto: [Cognome] [Nome] [Classe] (es.: Rossi Mario 5A); 

 l’elaborato  

o dovrà essere costruito in word (o altro programma di videoscrittura) 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. 

o potrà contenere grafici prodotti dagli studenti che dovranno essere scansionati ed inseriti 

come immagini: nel caso di scansione con smartphone assicurarsi che l’immagine non sia 

deformata e che sia nitida. 

o dovrà indicare sitografia e bibliografia nel caso siano richieste anche parti di ricerca. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


