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L’ELABORATO E IL COLLOQUIO 
Riferimenti Normativi

- O.M. N. 53 DEL 03 MARZO 2021 /ART.18

- NOTA MINISTERIALE DOTT.BRUSCHI n.359 DEL 5 MARZO 2021

- NOTA MINISTERIALE DOTT.SSA PALERMO n.7116 DEL 2 APRILE 2021

- PECUP E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO CLASSICO D.P.R

N. 89 DEL 15.03.2010



O.M. N. 53 DEL 03 MARZO 2021

ART.18,1(a) (ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL 

COLLOQUIO D’ESAME)

L’esame è così articolato:

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate

dagli 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.



LE PAROLE CHIAVE

Discipline caratterizzanti 

Tipologia e forma COERENTE con le discipline d’indirizzo

Allegato C1: latino e greco.

Analisi del testo per 
l’accertamento delle competenze.

APERTA cfr. nota Bruschi del 05/ 03/ 2021

Qualora l'elaborato non consista nella sola redazione di 
un testo scritto potranno essere richieste indicazioni 
relative alle caratteristiche tecniche.

L’ELABORATO CONCERNE:



LE PAROLE CHIAVE

Prospettiva multidisciplinare Esposizione dell’elaborato, da strutturare a partire dalle

cosiddette “discipline caratterizzanti”, per come scelte dagli

allegati all’Ordinanza, eventualmente “integrato, in una

prospettiva multidisciplinare dagli apporti di altre discipline»

cfr. nota Bruschi del 05/ 03/ 2021

Curriculum dello studente

PCTO

Inteso come patrimonio di esperienze anche di attività effettuate 

in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali

cfr. comunicato Ministro Bianchi del 19/ 02/ 2021

Svolto durante il percorso di studi

L’ELABORATO È INTEGRATO:



CURRICULUM E PCTO: 
UNA POSSIBILE INTEGRAZIONE ALL’ELABORATO

I PCTO e il Curriculum (inteso come patrimonio di esperienze anche di attività effettuate in altri

ambiti, come sport, volontariato e attività culturali) si possono integrare nell’elaborato nella

misura in cui consentono di dimostrare che hanno favorito l'acquisizione delle competenze

trasversali e hanno permesso allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una

serie di conoscenze coerenti con l’intero percorso formativo, con gli obiettivi e i risultati di

apprendimento delle discipline caratterizzanti.



IL CURRICULUM
IL DOCUMENTO DA ALLEGARE AL DIPLOMA

• Indica il sito web di riferimento

LA NOTA MINISTERIALE n.7116 /2 2021 CONTIENE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

https://curriculumstudente.istruzione.it 

• Individua i soggetti coinvolti (scuole, studenti e docenti delle commissioni) e fornisce loro 

le istruzioni operative  e la tempistica



IL CURRICULUM.
LE INDICAZIONI PER LE SCUOLE

• Effettuano il consolidamento   

post -esame

Le istituzioni scolastiche rilasciano il diploma, il Curriculum dello studente, il Supplemento Europass al certificato, 

disponibile agli studenti all’interno della piattaforma «Curriculum dello studente»

«Tenendo presenti le indicazioni dell’O.M. 53/2021, si ritiene

opportuno che l’abilitazione sia estesa ai commissari d’esame, in

particolare ai docenti di riferimento appositamente indicati per

accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato».

Cfr. N.M 7116 /2 2021

Le segreterie scolastiche dall’area SIDI «Alunni-Gestione Alunni/ voce Abilitazione»

• Abilitano docenti/studenti

Compilano le prime due parti del Curriculum:“ Istruzione e

formazione” e “Certificazioni”; verificano la completezza dei dati,

compreso il credito scolastico, e mettono il Curriculum a

disposizione della Commissione d’esame

• Effettuano il consolidamento pre-

esame

Integrano il Curriculum con le informazioni inerenti all’esito

dell’esame, quando è disponibile il numero identificativo del diploma

rilasciato



IL CURRICULUM.
LE INDICAZIONI PER I CANDIDATI

Dal sito curriculumstudente.istruzione.it gli studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente»

- Integrano la seconda parte del Curriculum: Certificazioni

- Compilano la terza parte del Curriculum: Attività extrascolastiche 

- Mettono in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico « con particolare

attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio».

Cfr. N.M 7116 /2 2021 



IL CURRICULUM.
LE INDICAZIONI PER I DOCENTI

Ogni sottocommissione, durante la  riunione preliminare,

- esamina, tra i vari atti e documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione 

relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio”, in cui 

è incluso il Curriculum dello studente;

Il Curriculum sarà a disposizione dei commissari d’esame tramite l’applicativo “Commissione 

web” oppure in formato digitale nelle modalità che la segreteria scolastica abbia ritenuto più 

opportune. 

- definisce le modalità di conduzione del colloquio, in cui “tiene conto delle

informazioni contenute nel Curriculum dello studente” che sarà opportuno

considerare nella predisposizione dei materiali da sottoporre ai candidati.



IL CURRICULUM
IL DOCUMENTO DA ALLEGARE AL DIPLOMA



L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il

30 aprile 2021.

Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per

far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno

dei quali è assegnato un gruppo di studenti.

O.M. N. 53 DEL 03 MARZO 2021

ART.18,1(a) (ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL 

COLLOQUIO D’ESAME)

L’argomento assegnato a ciascun candidato concernente 

le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio dovrà 

essere indicato all’interno del documento del 15 maggio.



L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica

entro il 31 maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica

istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato e si tiene conto

della mancata trasmissione in sede di valutazione della prova d’esame.

O.M. N. 53 DEL 03 MARZO 2021

ART.18,1(a) (ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL 

COLLOQUIO D’ESAME)



NOTA MINISTERIALE DEL 5 MARZO 2021 
(M. BRUSCHI)

L’esame consente al candidato di dimostrare, 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 agli studi svolti e al profilo educativo culturale e

professionale di indirizzo 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. PRINCIPIO DELLA TRASVERSALITÀ E 
DELL’INTEGRAZIONE TRA GLI 

APPRENDIMENTI



NOTA MINISTERIALE DEL 5 MARZO 2021 
(M. BRUSCHI)

• La tipologia è aperta e coerente con le discipline coinvolte. (Qualora l'elaborato non consista

nella sola redazione di un testo scritto potranno essere richieste indicazioni relative alle

caratteristiche tecniche).

• I consigli di classe 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.

• Criterio per l’assegnazione ai gruppi: per species (generi letterari) o per nuclei tematici.

• L’esame del secondo ciclo adotta una griglia nazionale di valutazione.



LA TIPOLOGIA E L’ARTICOLAZIONE DELL’ELABORATO : 
IL FORMAT PER UN’ANALISI DEL TESTO

1. analisi linguistica, stilistica, retorica, eventualmente metrica, di un testo in lingua latina (prosa o versi) di un

autore oggetto di studio nel presente anno scolastico. (Testo da inserire in lingua originale, non

accompagnato nella redazione scritta da traduzione).

2. contestualizzazione storico-letteraria (informazioni sintetiche sull’opera da cui è tratto il passo/informazioni

sulle circostanze della sua redazione/collegare il passo al contesto della produzione letteraria dell’autore o

allo scenario storico-culturale dell’epoca a cui il testo appartiene/al genere letterario di appartenenza).

3. collegamenti con la letteratura greca; il testo greco, in lingua originale o in traduzione, di un autore oggetto

di studio nell’arco del triennio sarà di contenuto confrontabile per rinvii, collegamenti e analogie

(tematiche/tipologia testuale/contesto storico-culturale) con quello in lingua latina.

LIBERTA’ D’INVERTIRE L’ORDINE:

LATINO/GRECO- GRECO/LATINO



ARTICOLAZIONE DELL’ELABORATO: 
UNA PROPOSTA

4 Integrazione, in una prospettiva multidisciplinare, di apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente.

5 Eventuale integrazione dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi (triennale).

.
O.M. N. 53 DEL 03 MARZO 2021 (Art.18.1)

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)



LE NORME REDAZIONALI DELL’ELABORATO: 
UN ESEMPIO

:

- .

max dieci cartelle

bibliografia e/o sitografia

pagine numerate

Stile e carattere uniformi: Times New Roman 12, interlinea 

1,5, margini 2, allineamento giustificato

Frontespizio: la scuola, EdS A.S. 2020/2021, il nome e la 

classe 

Argomento indicato nella prima cartella, in grassetto, in 

alto



IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E 
L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DI RIFERIMENTO

• Il Consiglio cli Classe, in considerazione dell'articolazione del colloquio e del maggior carico di
lavoro per i docenti delle materie caratterizzanti e dei docenti di italiano, al fine di predisporre
un'equa distribuzione dei compiti, indica tra tutti i membri designati a far parte delle
sottocommissioni i docenti di riferimento per l'elaborato;

• Il Consiglio cli Classe, stabilita la consistenza numerica di ciascun gruppo, procede ad individuare
per sorteggio i singoli docenti di riferimento e successivamente, sempre per sorteggio, provvede ad
assegnare i singoli alunni a ciascun docente.

• Il Consiglio di Classe ratifica la scelta degli argomenti da inserire nel Documento del Consiglio 
di Classe, fornisce i criteri redazionali per la stesura dell’elaborato, individua le funzioni del 
docente di riferimento;



I DOCENTI DI RIFERIMENTO

IL RUOLO

• Raccordo con i docenti delle discipline coinvolte nella stesura dell'elaborato.

• Verifica del rispetto del cronoprogramma assegnato.

• Verifica del rispetto dei criteri redazionali.

• Trasmissione ai candidati dell'argomento dell'elaborato tramite la propria casella di posta elettronica istituzionale,

includendo anche l'indirizzo di posta istituzionale della Scuola (Il docente di riferimento avrà cura di comunicare

contestualmente il proprio nominativo quale docente di riferimento e le relative funzioni, nonché le caratteristiche del

format scelto per la redazione scritta dell'elaborato).

• Ricezione entro il 31 maggio 2021 degli elaborati trasmessi dai candidati anche all’indirizzo di posta elettronica della

scuola.



UN COLLOQUIO EQUILIBRATO

Articolazione e durata indicativa delle fasi del colloquio:

- 15 min. esposizione elaborato; 20 min. se inclusivo di PCTO (a)

- 15 min. discussione di un breve testo di letteratura italiana (b)

- 25 min. discussione sul materiale predisposto dalla Commissione con

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel

loro rapporto interdisciplinare; (c)

- 5 min. PCTO, qualora non trattato al punto a (d)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Prof.ssa Roberta Assennato
docente referente nazionale RNLC

Dirigente Scolastica
Elisa Colella

Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania
Scuola Capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici


