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                Al sito web 
  Ai Docenti Collaboratori/Responsabili di Sede; 

            Ai coordinatori consigli di classe diurno/serale 

A tutti i Docenti classi 5 diurno/serale ;  

      Agli Alunni classi 5 diurno/serale ;   

   

          

                                                                                 LORO SEDI     

   

         
Oggetto: Esami di Stato 2021: Colloquio, relazione PCTO, Percorsi “Cittadinanza e 

Costituzione/Educazione Civica”. 
 

   Come previsto dagli artt.17 e 18 del D.M. n.53 del 3/03/2021 relativo agli Esami di Stato del 

secondo ciclo d’Istruzione, le prove d’esame sono sostituite da un colloquio che ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

   L’esame è così articolato:  

- Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio 

integrato, ove possibile in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presente nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza PCTO, svolta durante il percorso di studi e le conoscenze maturate 

nell’ambito delle attività Cittadinanza e Costituzione/Educazione Civica; 

- Discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Lingua e Letteratura Italiana durante il quinto anno: 

- Analisi del materiale scelto dalla sottocommissione, all’inizio di ogni giornata di 

colloquio, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche 

nel loro rapporto interdisciplinare; 

- Esposizione, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, dell’esperienza 

PCTO svolta durante il percorso di studi. 

La sottocommissione curerà l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata indicativa di  60 minuti. 

 

    Ciascun candidato consegnerà la relazione di PCTO al docente designato dal Consiglio 

di classe entro il 31 maggio 2021. 

 

  I Docenti che leggono in aula la presente nota, sono pregati di scrivere il seguente 

comunicato: letta in aula la Circ. n. 325  del 05/03/2021.  
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Antonina Triolo 
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