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ordinanza 

Finalità esame (colloquio): accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente.

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di 
essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in 
relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito 
e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le 
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del 
percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di
Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline



ordinanza 

Documento del CDC

Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora 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. 



ordinanza 

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 percorsi 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

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.
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Il documento contiene:

Parte pubblica- all’albo
Parte riservata  al Presidente commissione

Attenzione: 
 Esame esterni e attribuzione credito
 Verbali 
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L’esame è così articolato:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, 
C/3, 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. 

b) 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 di cui all’articolo 10;
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c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto 
dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 
3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline, anche nel loro rapporto 
interdisciplinare;

d) 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).
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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.



Calendario 

Assegnazione argomento per elaborato: entro il 30 aprile; 
Consegna elaborato: entro 31 maggio (anche per 
esterni??)

Documento cdc: entro 15 maggio
Esame esterni: entro fine maggio
Sessione d’esame:
 14 giugno ore 8,30 riunione preliminare
 16 giugno ore 8,30 colloqui
 5 candidati al giorno - termine presunto  26 giugno (max

28 giugno)



cdc/dipartimenti

Cdc
 Delibera commissioni
 Designazione docenti riferimento per elaborato
 Individuazione percorsi pluridisciplinari e materiali
 Eventuali simulazioni 

Commissione PCTO
 Definizione modalità presentazione PCTO

Dipartimenti
 Definizione criteri  stesura e tipologia e titoli argomenti 

per elaborati
 Definizione numenro e tipologia testi per italiano 

(stesso numero per studente)


