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OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021:
indicazioni inerenti l’ assegnazione della tematica per la realizzazione dell’elaborato.
Come previsto dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 52 del 03.03.2021, l’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la
presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato, inerente una tematica condivisa con i docenti e
assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021, che sarà trasmesso dagli alunni al Consiglio
di classe entro il 7 giugno 2021, con le modalità che saranno in seguito definite.
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di
classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa
o insieme di mappe o filmati.
A tal fine, gli alunni, entro il 10 Aprile 2021, presenteranno al Docente coordinatore, una proposta
di tematica sulla quale produrre l’elaborato. E’ utile evidenziare che deve trattarsi di una tematica
capace di coinvolgere più discipline tra quelle previste dal piano di studi e non di un mero argomento.
Il Consiglio di classe, nella seduta del 14 aprile p.v., assegnerà la tematica a ciascun alunno, tenendo
conto della proposta e del disposto di cui al comma 2 art. 4 dell’Ordinanza ministeriale, secondo il
quale la tematica:
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;
b) 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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