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         Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale docente 
Classi terze scuola sec. I grado 

 
 
OGGETTO: Esami di Stato primo ciclo a. s. 2020/21. Indicazioni operative. 
 
Con la presente si forniscono indicazioni per il regolare svolgimento degli esami di Stato del primo 
ciclo secondo quanto previsto dall’O. M. N. 52 del 03/03/2021 nell’ottica di mettere a proprio agio 
tutte/i le/gli alunne/i in quello che rappresenta per loro un momento importante della vita soprattutto 
in una circostanza molto particolare quale quella venutasi a determinare a causa del COVID-19. 
Nonostante ciò la scuola è andata avanti ed oggi ci troviamo a fianco delle/dei nostre/i giovani 
ragazze/i a sostenerli con ogni mezzo per dare loro la massima serenità. 
 
ATTIVITÀ PRECEDENTI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
Il Consiglio di classe entro il 07 maggio assegna a ciascun alunno una tematica condivisa, oggetto 
dell’elaborato, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno 
stesso e tale da consentirgli l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito 
del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra le 
discipline. L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e 
può essere realizzato secondo le seguenti modalità:  

a) testo scritto (in modalità digitale carattere arial 12, interlinea 1,5, per DSA carattere arial 14 
interlinea 1.5 ), max 20.; 

b) presentazione tipo Power Point, max 15 slides; 
c) presentazione multimediale tipo ipertesto; 
d) mappa o insieme di mappe max 15 unità; 
e) produzione artistica o tecnico-pratica riproposta in Power Point con spiegazione delle fasi 

del progetto (max 10 slides); 
f) produzione strumentale riproposta tramite video della durata massima di 3 minuti, da 

rieseguire anche in sede di presentazione dell’elaborato; 
g) filmato della durata massima di 5 minuti. 

Gli elaborati da a) ad e) dovranno essere inviati in formato pdf. 
Possibilità di un Power Point di supporto durante la presentazione (non valutato se è stato 
presentato l'elaborato di altra tipologia). 
 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 



 
 
Gli elaborati dovranno essere trasmessi improrogabilmente entro lunedì 7 giugno 2021 alle ore 
13:00 tramite mail con intestazione formale: "All’attenzione del prof. ……….., coordinatore della 
classe ……" ai seguenti indirizzi: 
 

- alunni 3A Aiello: marta.fogar@icdestratorre.edu.it 
- alunni 3B Aiello: alessandra.costa@icdestratorre.edu.it 
- alunni 3A Perteole: eliana.oblach@icdestratorre.edu.it 
- alunni 3B Perteole: alessandra.pichilli@icdestratorre.edu.it 

 
Il coordinatore darà un riscontro attraverso lo stesso sistema per assicurare alle famiglie l’avvenuta 
ricezione. 
Il giorno e l'orario della discussione orale dell'elaborato saranno affissi nella bacheca della scuola e 
comunicati ufficialmente entro il 09 giugno da parte del Coordinatore del Consiglio di Classe 
direttamente agli alunni su posta elettronica istituzionale. L'alunno dovrà confermare la lettura della 
mail con semplice dicitura "Si conferma per presa visione + nome e cognome". 
 
ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO IN MODALITÀ IN PRESENZA 
L’esposizione dell’elaborato avrà luogo secondo il seguente calendario: 
 

 

 
MATTINA 

 

 
POMERIGGIO 

 
Lunedì 14 giugno  3A Aiello 5 alunni  3B Aiello 3 alunni 

Mercoledì 16 giugno  3B Aiello 6 alunni 3A Aiello 4 alunni 

Giovedì 17 giugno  3A Aiello 5 alunni 3B Aiello 5 alunni 

Venerdì 18 giugno  3B Aiello 4 alunni 3A Aiello 4 alunni 

Sabato 19 giugno 3B Perteole 7 alunni   

Lunedì 21 giugno   3A Perteole 7 alunni  

Mercoledì 23 giugno   3B Perteole 8 alunni 

Venerdì 25 giugno  3A Perteole 7 alunni 

Lunedì 28 giugno  3B Perteole 7 alunni  3A Perteole 7 alunni 

 
In un momento successivo saranno date indicazioni più precise sull’orario dei singoli studenti.  
Le/gli alunne/i nel giorno e nell’ora comunicati dovranno trovarsi a scuola. 
Ciascun/a alunno/a avrà a disposizione un tempo totale di 30 minuti sia per la presentazione 
dell’elaborato sia per dimostrare la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo e il livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel 
corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato è comunque accertato 
il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 
nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di 
classe. Al termine del colloquio i docenti annoteranno la valutazione (secondo i criteri stabiliti dal 
Collegio dei Docenti) che confluirà nel giudizio complessivo in sede di scrutinio finale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
                                                                   Matteo TUDECH 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

   


