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Alle/agli esercenti la responsabilità 
Alle studentesse/agli studenti 

Al personale docente Sc. Sec. I Grado 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

Oggetto: Ordinanza n. 52/2021 (Esame di stato del primo ciclo d’istruzione) 

Sulla base dell’OM in oggetto si comunica che l’Esame di Stato del primo ciclo consiste in 
una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato 
da parte degli alunni, che andrà consegnato prima degli esami. Si svolge in 
presenza, tuttavia, come leggiamo nell’articolo 9 dell’OM, potrebbe svolgersi in video 
conferenza o in altra modalità sincrona a distanza, nel caso in cui le condizioni 
epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure nel caso in 
cui il dirigente scolastico (prima dell’inizio della sessione d’esame) o il Presidente di 
commissione (successivamente all’inizio della sessione d’esame) ravvisi l’impossibilità di 
applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della 
situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate. 

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, che gli alunni dovranno realizzare e 
presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente 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 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. 
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L’elaborato finale è un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e trasmesso 

dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 in modalità telematica o in altra 

idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro 

anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. Esso può essere realizzato sotto forma di 

testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 

produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni  

frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle 

previste dal piano di studi. La tematica: 

➢ È condivisa con l’alunno ed è assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 

2021  

➢ È individuata per ciascun alunno 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 scuola, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione 

degli apprendimenti. 

➢ Le discipline interessate saranno 3 o 4, con la facoltà di scegliere una delle due 

lingue straniere presenti nel curriculum.  

I docenti della classe, alla data di assegnazione della tematica (entro e non oltre i consigli 

di maggio 2021) e fino alla consegna dell’elaborato (entro il 7 giugno 2021), saranno a 

disposizione per il supporto e per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e 

consigliando gli studenti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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