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Circ. 760

Livorno, 29 aprile 2021
Agli Alunni delle classi 5^
Ai loro Docenti
e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA

Oggetto: Indicazione per l’elaborato della prima fase dell’Esame di Stato
Si comunica che sono stati inoltrati, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale degli
studenti delle classi 5^, gli elaborati contenenti gli argomenti assegnati ai fini della
discussione durante il Colloquio dell’Esame di Stato. Il modulo della traccia comprende le
indicazioni per l’elaborato della prima fase dell’Esame di Stato e le sezioni consigliate per la
struttura dell’elaborato stesso.
Gli studenti delle classi 5^ sono invitati a controllare la ricezione della mail nella propria
casella di posta elettronica – verificando anche nella cartella della posta indesiderata (spam
o junk). Nel caso in cui non avessero ricevuto la mail, gli studenti sono pregati di darne
comunicazione tempestiva all’indirizzo di posta elettronica lips010002@istruzione.it, al fine
di provvedere quanto prima ad un nuovo invio.
L’elaborato andrà presentato in formato elettronico in un unico file, consegnandolo al
docente o ai docenti di Matematica e Fisica e inviandolo alla segreteria all’indirizzo
lips010002@istruzione.it, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno lunedì
31 maggio 2021, per l’acquisizione al protocollo e la consegna alla Commissione
d’esame.
Nome del File: Cognome_Nome_V_sez_ElaboratoEsameStato
Oggetto della mail: stesso nome del file

In sede l’Esame, la discussione si svolgerà a partire dall’elaborato e, analizzandone i
contenuti e la forma, permetterà la verifica dell’acquisizione:
a) dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, della capacità 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) della capacità di analizzare criticamente e di 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;
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c) della capacità di maturazione delle competenze e delle conoscenze previste dalle
attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.
Il candidato potrà proiettare il proprio elaborato su uno schermo, in modo da poter
fare rapidamente riferimento alle parti sulle quali verterà la discussione, su indicazione della
commissione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
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