
 
 
 
 

Circolare n.36 – a.s.2020/21 Villafranca Padovana, 27 aprile 2021 
 
 
 
 Ai docenti 
 Ai genitori degli alunni delle classi terze 
 Scuole secondarie dell’Istituto 
 
 Agli atti della scuola 
 Al sito web 
  
 

 

OGGETTO: Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

 

Gentili genitori, 

per l’anno scolastico 2020/21, l’Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione consiste in una 
prova orale sostitutiva delle prove di cui all’art. 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la 
realizzazione e la presentazione da parte degli alunni di un elaborato su una tematica condivisa 
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio (OM 52 
del 3 marzo 2021). 

 

CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata e a carattere 
interdisciplinare (non è necessario coinvolgere tutte le discipline del piano di studi) e potrà essere 
realizzato sotto forma di:  
 testo scritto 
 presentazione multimediale (Power-point, Prezi, etc.) 
 mappa o insieme di mappe 
 filmato 
 produzione artistica o tecnico-pratica 

 

La tematica dell’elaborato: 
 è individuata per ciascun alunno/a tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza; 
 consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. 
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Definizione dell’elaborato da parte dell’alunno/a 
Assegnata la tematica da parte del Consiglio di classe, l’alunno/a dovrà:  
 strutturare un percorso di approfondimento interdisciplinare individuando quali materie 

coinvolgere nello sviluppo della tematica assegnata; 
 decidere la tipologia di elaborato tra quelle sopra elencate; 
 produrre un elaborato motivando la scelta operata.  

I docenti del Consiglio di Classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 
dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, 
guidando e consigliando gli studenti. 
 
PROCEDURA E SCADENZE 

Il docente Coordinatore di classe comunicherà individualmente a ciascun alunno, attraverso la 
mail istituzionale, la tematica assegnata dal Consiglio di classe entro venerdì 7 maggio 2021. 

L’alunno/a caricherà il proprio elaborato sulla piattaforma Classroom, nominando il file con il proprio 
nome e cognome, entro e non oltre lunedì 7 giugno 2021 alle ore 14.00  

Nella trasmissione dell’elaborato l’alunno/a dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:  
 Testo scritto: inviare in formato pdf (minimo 1500, massimo 2000 parole + bibliografia e 

sitografia, carattere Times New Roman 12pt) 
 Presentazione multimediale: inviare sia in formato pdf che in formato nativo se possibile 

(minimo 15, massimo 25 slides + bibliografia e sitografia); 
 Mappa concettuale, schema: inviare in formato pdf  
 Video: inviare in formato MP4 (min 3 - max 5 minuti) 
 Produzione artistica o tecnico-pratica (inviare foto o raccolta di foto) 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO E PROVA ORALE 

L'esame si svolgerà in presenza a partire da mercoledì 9 giugno 2021, secondo un calendario che 
sarà comunicato successivamente. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni 
delle autorità competenti lo richiedano, le prove d’esame potranno essere effettuate in modalità 
telematica sincrona (videoconferenza). 

Nel caso in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in 
presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli 
interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, i docenti del 
Consiglio di Classe: 
 porranno particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo; 
 accerteranno il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza delle Indicazioni 

nazionali declinati nella programmazione dei consigli di classe, compresa l’educazione civica; 
 accerteranno il livello di padronanza: 

a. della lingua italiana; 
b. delle competenze logico matematiche;  
c. delle competenze nelle lingue straniere. 

Qualsiasi sia la tipologia di elaborato scelto dall’alunno/a, la presentazione orale, compresa 
l’interlocuzione con la commissione, avrà una durata complessiva di circa 30-35 minuti. 
 
VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione finale è espressa in decimi e deriva dalla media aritmetica tra il voto di ammissione 
e la valutazione dell’esame  
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni con disabilità, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 
definite sulla base del piano educativo individualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale 
sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle precedenti 
categorie e formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura 
dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti 
per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Francesca Rosati 

 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 
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