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OM. n. 53 del 3 marzo 2021 

L’elaborato all’Esame di Stato 2021 
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L’elaborato all’Esame di Stato 2021 

Riferimenti Normativi Essenziali 

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione Civica) 

 OM 3 marzo 2021, n.53 (Ordinanza Esami di Stato ) 

 Art.10 

 Art.18 

 Decreto MI 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente) 

 Nota 5 marzo 2021, n 349  
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L’elaborato all’Esame di Stato 2021 

Art. 10 documento del Consiglio di classe 

A seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n 92, 

si prevede che il documento del Consiglio di classe evidenzi, per le 

discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica, gli obiettivi specifici di apprendimento, ovvero i 

risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica 
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Art. 10 documento del Consiglio di classe 

Il documento illustra inoltre: 

 l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto 

del colloquio 
 

Gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco 

numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati 

della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, 

senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi.  

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a 

eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine 

alfabetico di tali candidati. 
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 L’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato 

dal consiglio di classe, entro il 30 aprile 2021, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle materie 

caratterizzanti 

 L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. (…) 

 Poiché la forma dell’elaborato è aperta e libera può trattarsi di 

un testo scritto, di una video-presentazione, di un prodotto 

multimediale. 
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L’elaborato all’Esame di Stato 2021 

Art. 18  Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio 

Discipline caratterizzanti oggetto dell’elaborato  

Il colloquio, all’Esame di Stato, si apre con la discussione di un 

elaborato, concernente le discipline caratterizzanti individuate 

negli allegati C/1, C/2 C/3, dell’O.M. n. 53 - in una tipologia e 

forma ad esse coerenti, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 

individuali, presenti nel curriculum dello studente, e 

dall’esperienza del/dei PCTO svolta durante il percorso di studi.  
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L’elaborato all’Esame di Stato 

Discipline caratterizzanti oggetto dell’elaborato  

I consigli di classe quest’anno, in nome della personalizzazione 

dell’elaborato, vera e propria novità di questo esame, avranno 

anche la possibilità di collegare l’argomento assegnato ad una 

specifica esperienza, ad una competenza individuale 

ricavabile dal Curriculum.  
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Discipline caratterizzanti oggetto dell’elaborato  

infatti  

 Il nucleo dell’elaborato sarà costituito da ….. e …. 

 L’argomento potrà fare riferimento anche ad altre discipline, in una 

logica non solo di integrazione tra le discipline stesse ma anche di 

personalizzazione. 

 L’argomento potrà essere connesso anche alle esperienze realizzate 

nell’ambito dei cosiddetti PCTO 

 Nella scelta dell’argomento dell’elaborato, il consiglio di classe 

potrà tenere conto delle attitudini dimostrate dallo studente e 

rilevate dal Curriculum.  
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 Gli studenti saranno accompagnati da un docente di 

riferimento (tutor di processo) che li guiderà nella realizzazione 

dell’elaborato stesso, facendo attenzione a non confondere il 

lavoro di supporto alla redazione dell’elaborato con un’azione 

di correzione o controllo contenutistico e ricordando che si tratta 

di un lavoro autonomo dello studente, che dovrà anche 

permettere di verificare in sede d’esame quali passaggi o 

contenuti non sono padroneggiati dallo studente o dalla 

studentessa. Poiché si tratta di tutoraggio potrà essere svolto da 

tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle 

discipline di indirizzo  



Pagina 10 

L’elaborato all’Esame di Stato 2021 

 

L’elaborato è volto ad accertare non solo le conoscenze sulle discipline di 

indirizzo ma soprattutto ad evidenziare le competenze che hanno 

acquisito gli studenti nel loro corso di studi  

Infatti 

attraverso l’elaborato si dovrà dimostrare, non solo di aver acquisito le 

conoscenze delle singole discipline, ma anche di aver maturato le 

competenze necessarie per effettuare riferimenti pertinenti al tema 

centrale, senza sconfinare in connessioni forzate 
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Ovviamente, questa impronta multidisciplinare rende la stesura 

dell’elaborato più coinvolgente ma anche più impegnativa non 

solo per gli studenti e le studentesse ma anche per i docenti che 

devono indicare l’“argomento” dell’elaborato.   

Il ruolo dei docenti sarà fondamentale, dovranno essere abili 

nell’individuare l’argomento per l’elaborato, in modo da far 

emergere le competenze acquisite dagli studenti, ad esempio, 

prevedendo anche possibili collegamenti con le esperienze di 

PCTO e/o di Educazione civica. 

Questa struttura del colloquio dovrebbe evitare la frammentazione e 

facilitare la trasversalità del colloquio. 
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Si potrebbe pensare alla realizzazione dell’elaborato come 

“lavoro di progetto” che porta ad evidenziare, anche le 

competenze trasversali e la capacità di realizzare un progetto 

concreto, dopo aver raggiunto una conoscenza sicura dei 

contenuti fondamentali delle discipline coinvolte. 

L’elaborato non ha una sua valutazione, in realtà nessuna delle 

parti in cui si articola il colloquio, ai sensi dell’Art. 18, è oggetto 

di specifica valutazione separata.  

Tutti gli indicatori della griglia di valutazione della prova orale 

allegata all’ OM n. 53, sono trasversali. 
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Proposta di elaborato  

I consigli di classe possono scegliere se assegnare a ciascuno 

studente un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

studenti uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato, ed eventualmente fornire indicazioni 

relative alle caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, qualora esso 

non consista nella sola redazione di un testo scritto. (nota 349 del 5 

marzo 2021)  
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Proposta di elaborato  

…se il consiglio di classe decide di assegnare a   

 ciascun candidato un argomento diverso, si devono formulare 

proposte dettagliate che tengano conto del percorso e delle attitudini 

dello studente.  

 tutta la classe o a gruppi di studenti uno stesso argomento, si possono 

suggerire contenuti di carattere più generale che si prestino ad uno 

svolgimento fortemente personalizzato 
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Proposta di elaborato  

…si possono fare esempi … 

…o partire da parole che da sole racchiudono un “mondo” di 

collegamenti ……. e che possono costituire spunti per elaborare 

proposte  

In ogni caso, per la formulazione di qualunque tipo di proposta, il 

consiglio di classe dovrà tenere conto delle caratteristiche del 

gruppo classe e del livello di crescita di ogni singolo studente e 

studentessa  
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