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OGGETTO: ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE 2021 

 

Vista l'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione del 03 Marzo 2021,  

si comunica alle famiglie che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consterà per quest'anno della sola 

prova orale, e prevederà la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. 

 

L'elaborato dovrà sviluppare una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 

classe. Nello sviluppo della tematica l'alunno dovrà evidenziare le conoscenze e le competenze acquisite sia nell'ambito 

del percorso di studi sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

Non dovrà fare necessariamente collegamenti con tutte le materie, bensì realizzare un collegamento con ciascuna delle 

seguenti aree(4): 

 Umanistica (italiano, storia, geografia) 

 Scientifico/tecnologica (scienze/tecnica) 

 Artistico/sportiva (Arte, musica, ed. fisica) 

 Lingue straniere 
 

L'alunno potrà scegliere una tra le seguenti tipologie di elaborato: 

 presentazione cartacea (poster) o multimediale (power point o simili) 

 testo scritto 

 mappa o insieme di mappe tra loro collegate 

 filmato autoprodotto in originale 
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Sarà anche possibile integrare l'elaborato con una produzione artistica o tecnico pratica. 

 

Gli elaborati verranno valutati da Consiglio di Classe sulla base dei seguenti parametri: 

 Originalità dei contenuti 

 Coerenza con la tematica assegnata 

 Chiarezza espositiva 
 

Ciascun alunno riceverà comunicazione ufficiale della  tematica assegnata dal Consiglio di Classe per la stesura 

dell'elaborato, entro venerdì 7 maggio 2021. 

L'elaborato dovrà quindi essere realizzato e consegnato da ciascun alunno al Consiglio di classe entro lunedì 7 Giugno 

2021. 

I docenti 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. 

 

Ciascun alunno infine presenterà il proprio elaborato al Consiglio di classe  secondo un calendario che verrà comunicato 

successivamente. 

 

La presentazione orale concorrerà alla valutazione dell'elaborato con particolare riferimento alle capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. 

 

La valutazione finale terrà conto del voto di ammissione all'esame e della valutazione dell'elaborato presentato. 
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