
  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “ G. Gorni”
  Via Allende n. 7  –  Tel. 0376–618926       Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)
e-mail:   mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata:   mnic821001@pec.istruzione.it
sito  scuola:   http://www.icquistello.edu.it
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Ai docenti 
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PRIMO GRADO 

OGGETTO:  ORDINANZA  ESAMI  DI  STATO  CONCLUSIVI  DEL  PRIMO  CICLO
D’ISTRUZIONE. 

Vista  l’O.M.  52  del  03.03.2021,  si  comunicano  agli  interessati  le  modalità  di
espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021.

L’esame di Stato consisterà in una sola prova orale e prevederà la presentazione da
parte degli studenti di un elaborato. 

Prima  di  illustrare  i  criteri  di  realizzazione  dell’elaborato  e  di  assegnazione  della
relativa tematica,  le  caratteristiche delle  stesso,  i  compiti  al  riguardo di  docenti  e
alunni e la relativa tempistica, si  ricordano schematicamente tutti  gli  adempimenti
relativi all’esame a.s.2020/21.
 
Sintesi adempimenti alunni e docenti, articolazione prova orale e tempistica. 

Queste le procedure e gli adempimenti che condurranno all’esame, al suo svolgimento
e alla valutazione degli alunni: 

• assegnazione della  tematica dell’elaborato a ciascuno studente, da parte del
consiglio di classe, entro il 7 maggio 2021; 

• supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta
della forma che lo stesso dovrà avere; 

• trasmissione al Consiglio di classe dell’elaborato da parte degli studenti entro il
7 giugno 2021; 

• scrutinio finale per delibera di ammissione all’esame e attribuzione relativo voto
in decimi; 

• insediamento della commissione d’esame; 
• svolgimento esame: prova orale a partire dalla presentazione dell’elaborato; 
• valutazione finale. 

Quanto alla tempistica di svolgimento delle operazioni di esame, l’OM conferma che le
stesse si svolgono nel periodo compreso tra il  termine delle lezioni e il  30 giugno
2021,  salvo  diversa  disposizione  connessa  all’andamento  della  situazione
epidemiologica. 

Elaborato: in cosa consiste. 

L’elaborato: 
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• consiste in  un prodotto originale,  che deve essere coerente con la  tematica
condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata a ciascun allievo dal
consiglio di classe; 

• può essere realizzato sotto forma di: 
a. testo scritto; 
b. presentazione anche multimediale; 
c. mappa o insieme di mappe; 
d. filmato; 
e.  produzione  artistica  o  tecnico-pratica  o  strumentale  per  gli  alunni
frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

• può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

Assegnazione tematica: caratteristiche, procedura e tempistica. 

La tematica su cui gli alunni svolgono l’elaborato, come detto sopra, è condivisa dagli
stessi  con i  docenti  della  classe ed è assegnata dal  Consiglio  di  classe entro il  7
maggio 2021. Nell’individuazione della tematica il Consiglio di classe deve tener conto
delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun allievo e del fatto
che  la  stessa  (tematica)  consenta  l’impiego  di  conoscenze,  abilità  e  competenze
acquisite sia nel percorso di studi sia in contesti di vita personale. 

Realizzazione e consegna elaborato: cosa fa il docente e cosa l’alunno. 

I docenti,  si  legge nell’OM, hanno il  compito di seguire gli alunni, suggerendo loro
anche  la  forma  dell’elaborato  ritenuta  più  idonea;  nello  specifico,  saranno  a
disposizione  degli  studenti  per  supportarli  nella  realizzazione  degli  elaborati,
guidandoli e consigliandoli. Il supporto nella realizzazione dell’elaborato va garantito
dai docenti agli alunni dalla data di assegnazione della tematica sino alla consegna
dell’elaborato. 

Alunni DVA e con DSA. 

Per gli alunni con disabilità e con DSA l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la
valutazione  finale  sono  definite  sulla  base  rispettivamente  del  Piano  Educativo
Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato. 

Si rinvia a successive comunicazioni concernenti le modalità di invio degli elaborati ed
i criteri di valutazione, sia per quanto concerne la definizione del voto di ammissione
all’esame, sia per quanto riguarda la valutazione della prova orale.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile
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