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Codogno, 21 maggio 2020
Agli studenti delle classi quinte
Liceo “Novello”
Ai loro genitori
Ai docenti delle classi quinte
E p.c. A tutti i docenti
Al personale ATA
Sito web

Oggetto: indicazioni relative all’elaborato del colloquio dell’Esame di Stato
L’articolo 17 comma 1 dell’OM 10 del 16 maggio 2020 recita:
L’esame è così articolato e scandito:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato
è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi 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. L’elaborato è trasmesso dal
candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei
licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del
candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente,
valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza
e di forma fisica dei candidati;
b) 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 di cui all’articolo 9;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale,
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività
relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
Con riferimento all’elaborato oggetto della discussione nella prima parte del colloquio d’Esame, si
forniscono le seguenti indicazioni:

1. Il docente/i docenti commissario/i interni delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della
seconda prova scritta inviano, entro lunedì 1 giugno, tramite Messenger del Registro elettronico agli
studenti della loro classe quinta un file sia in PDF che in word dell’argomento assegnato per lo sviluppo
dell’elaborato.
2. Il collegio docenti ha deliberato che uno stesso argomento sarà inviato ad un gruppo di 3-4 studenti
nella classe.
3. Le caratteristiche della traccia saranno le seguenti:
LICEO SCIENTIFICO
L’elaborato relativo alle discipline di indirizzo per il liceo scientifico sarà composto da due quesiti, uno di
matematica e uno di fisica. Ogni quesito potrà articolarsi in più sottopunti a risposta chiusa o aperta.
LICEO CLASSICO
L’elaborato relativo alle discipline di indirizzo del liceo classico sarà una riflessione scritta su un argomento
significativo della cultura classica, comune al pensiero greco e latino, a partire da due testi forniti dal
docente, uno in lingua greca e uno in lingua latina (corredati anche da traduzione). Il commento dovrà
partire dal passo greco e comprendere l’analisi del contenuto e degli aspetti grammaticali e linguistici,
nonché stilistici del brano e poi proseguire con un confronto col testo latino, sia dal punto di vista
dell’argomento che della lingua e concludersi con riflessioni personali da parte dello studente.
LICEO LINGUISTICO
Prima lingua: inglese. Gli studenti riceveranno un testo letterario da cui prendere spunto per sviluppare una
composition di un numero fissato di parole sull'argomento suggerito dal testo stesso. I testi inviati non
saranno noti ai ragazzi: potranno essere noti gli autori o la tematica affrontata.
Terza lingua: spagnolo. Gli studenti riceveranno un testo su diverse tematiche di attualità che potranno
utilizzare come spunto per una produzione scritta di un numero fissato di parole sull’argomento suggerito
dal documento.
4. Lo studente deve trasmettere l’elaborato svolto in formato PDF, tramite posta elettronica di Istituto,
tassativamente entro sabato 13 giugno p.v. allo stesso docente delle discipline di indirizzo che ha
inviato la traccia. Il file andrà nominato nel seguente modo: Classe 5… _Liceo Novello_ iniziali puntate
del cognome e nome dello studente (Es: Classe 5 A _Liceo Novello_ G.V.)
5. Il docente delle discipline di indirizzo, commissario interno, raccolte tutte le tracce, le invia
tempestivamente in cartella zippata, al seguente indirizzo di posta elettronica
LOPS02000T@istruzione.it. Ogni cartella, prima dell’invio, verrà rinominata come: CLASSE 5…. LICEO
NOVELLO ELABORATI COLLOQUIO 2020. Nella mail di invio il docente dovrà inserire la seguente
dichiarazione: “I sottoindicati studenti della classe 5 …. hanno consegnato entro il giorno 13 giugno gli
elaborati in allegato”
6. La segreteria didattica provvederà in seguito al protocollo della mail del docente che trasmette gli
elaborati ricevuti dagli studenti in data 13 giugno. Gli elaborati saranno poi consegnati alla
commissione, una volta insediata, secondo le modalità definite dal presidente o secondo ulteriori
indicazioni normative in seguito sopraggiunte.
In caso di eventuali problemi tecnici, si invitano docenti e studenti ad effettuare opportune
segnalazioni alla scrivente nei tempi stabiliti dalla procedura.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentina Gambarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dlgs n. 39/1993

