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Prot. n. 111/R.g.

Verona, 10 marzo 2021
A tutte le Componenti di Istituto
SEDE

Oggetto: discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio in previsione delle prove per l’esame di stato (OM
3 marzo 2021 n. 53 All. C/1)

Si trasmettono, direttamente estratte dal testo dell’Ordinanza citata in Oggetto, le costellazioni disciplinari
caratterizzanti ciascuno degli indirizzi attivi presso il nostro istituto. Ricordo che la classe V^ Scientifico
appartiene integralmente all’Opzione Scienze Applicate
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Su queste discipline dovrà vertere l’elaborato di cui all’Art. 18 c. 1 lettera a). Per chiarezza si riporta
direttamente il testo di riferimento (ai licei pertiene solo il citato Allegato C/1):
“discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli
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. 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.
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.”

Dal testo citato si evince con chiarezza che l’area concettuale dell’elaborato potrà sfumarsi anche su altre
discipline del percorso di studi. Non sarà quindi privo di senso che l’asse disciplinare principale intersechi
anche altri piani tematici di carattere scientifico o umanistico.
Un cordiale saluto

Il Preside
Stefano Quaglia

