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Comunicato n. 581                 Camposampiero, 18/05/2020 
 
 

      Ai docenti della seconda prova delle classi quinte 
      Ai docenti coordinatori delle classi quinte 
     p.c.     ai docenti delle classi quinte 
      All'Ufficio didattica 
      Sito 
 
 

 
 
OGGETTO: Comunicazioni relative all'elaborato ai sensi dell'art. 17 dell'OM n. 10 del 
16/05/2020 sugli Esami di Stato 
 

L’art.17 lettera a ,dell’ OM Esame di Stato 20192020 del 16.05.2020 prevede che : 
 
Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
 
1. 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. …(omissis ) 
Linee Guida concordate : 
 
Alla luce di quanto sopra si comunica che:  
 

1. L'Argomento sarà assegnato entro il 01.06.2020 (via posta elettronica 
@newtonpertini.edu.it) allo studente dal docente /i di seconda prova. Se i docenti 
sono più d'uno l'argomento sarà debitamente concordato. 

 
2. Il/i docenti redigono un elenco degli argomenti assegnati a ciascun alunno da 

inviare in segreteria all’ufficio alunni per la commissione entro il 04.06.2020 
 

Liceo Scientifico-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate -Liceo Scientifico Sportivo 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale –Liceo Linguistico  
IstitutoTecnico Meccanica e Meccatronica , Informatica,  Chimica, materiali e biotecnologie  

Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing-Sistemi Informativi Aziendali –Turismo Istituto 

Professionale  Industria e Artigianato per il Made in Italy 
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3. Gli studenti inviano l’elaborato in formato pdf per posta elettronica 
@newtonpertini.edu.it entro il 13.06 .2020 al docente/i di materia che caricherà tutti 
gli elaborati in un'apposita cartella del Drive di Google da condividere con l'ufficio 
didattica, pronti per la preliminare del 15.06. La stampa sarà a cura della 
Segreteria. 

 
4. Nell’assegnazione dei temi, è opportuno considerare le tipologie di seconda prova 

svolte o presenti negli anni scolastici precedenti (Quadri di riferimento Nazionali ), 
attenersi a modalità già conosciute e sperimentate ;dare delle indicazioni per lo 
svolgimento dell’elaborato. Gli studenti devono dimostrare di padroneggiare i 
contenuti e i metodi delle discipline e soprattutto di saper analizzare ed 
argomentare in modo personale, possibilmente in una visione pluridisciplinare 

 
5. Si invita ad assegnare i temi in modo da distribuire le varie tematiche svolte tra gli 

studenti, considerando le loro attitudini ed interessi. 
 

6. Si invita ad assegnare i temi con un'unica modalità per tutta la classe: 
 

 ad ogni studente un argomento diverso, oppure  

 assegnazione per gruppi, oppure  

 stesso argomento per tutta la classe se si presta a svolgimenti molto 
personalizzati, 

 
Martedì 19 alle ore 10.30 la Dirigente incontrerà i docenti di seconda prova e i coordinatori 
di classe 5a in video conferenza per una riunione di coordinamento 
 
E' gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
        La Dirigente Scolastica 
        Dr.ssa Chiara Tonello 

        
             firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell'art.3 c. 2 Dlgs 39/93 

 


