
Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

DOCUMENTO DIPARTIMENTALE DELL’IC DI ABANO TERME 

 

INDICAZIONI generali per l’espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 ai sensi dell’OM  n.52 del 3-3-21. 

 

OGGETTO: modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, dopo essere stati 
ammessi all’esame di Stato per l’anno scolastico 2020/2021, dovranno sostenere una prova 
orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, che prevede 
la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni di un elaborato trasmesso al 
Consiglio di classe, in modalità telematica, che concorrerà alla valutazione finale del 
candidato, inerente una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno.  

Per valutare in modo trasparente l’impegno e le varie fasi del lavoro, e per accompagnare 
gli studenti in questa fase finale, i docenti e gli alunni concorderanno per tempo la tematica 
affrontata nell’esecuzione dell’elaborato. I Consigli di Classe, riunitisi in data  15 aprile ’21 
hanno formalizzato l’assegnazione della tematica, comunicata agli alunni. 

Quest’ultimo consisterà in un prodotto originale che sarà discusso da ciascun alunno, 
davanti ai docenti del consiglio stesso.  

La tematica è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dei singoli alunni e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze 
acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale e di 
integrazione tra discipline.  

L’esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di 

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

L’elaborato è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei 
seguenti indicatori:  

- ORIGINALITA’ DEI CONTENUTI  

- COERENZA CON L’ARGOMENTO ASSEGNATO E COMPLETEZZA 

- CAPACITA’ ARGOMENTATIVA – ESECUTIVA ( CHIAREZZA ESPOSITIVA) 

- CAPACITA’ DI UTILIZZARE LE CONOSCENZE ACQUISITE, DI COLLEGARLE TRA 
LORO E DI ARGOMENTARLE 



- CAPACITA’ DI RISOLVERE PROBLEMI SIA IN SITUAZIONI SPECIFICHE CHE IN 
CONTESTI DI VITA REALE,    RIFLETTENDO ANCHE IN CHIAVE DI CITTADINANZA 

- CAPACITA’ DI UTILIZZARE GLI STRUMENTI DIGITALI  

Il candidato dovrà presentare alla Commissione un elaborato redatto con tecniche di 
videoscrittura in formato PDF di MIN 8 MAX 10 PAGINE contenenti 30 righe per pagina 
scritte in carattere ARIAL di dimensione 12 ed interlinea singola 

L’elaborato sarà così strutturato: 

MAPPA DI PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO (PAGINA INIZIALE) 
- Il candidato evidenzierà i collegamenti tra le varie discipline riferiti ai programmi 

svolti.  
RIFLESSIONE INTRODUTTIVA (MAX 1 PAGINA) 
-   Analisi da parte del candidato del proprio percorso di crescita personale relativo a 
tutti gli ambiti disciplinari (trasformazioni, arricchimenti nel sapere, competenza 
sociale e personale) cercando di spiegare come e con quali strategie ha affrontato 
questo delicato momento storico, quali sono state le difficoltà incontrate, come sono 
state affrontate e superate. 
-  Spiegazione della scelta dell’argomento su cui è incentrato l’elaborato 
evidenziando quali aspetti hanno maggiormente coinvolto ed interessato il candidato 
stesso.  
SVILUPPO DELL’ARGOMENTO SCELTO (MAX 7 - 8 PAGINE) 
-   Stesura dell’elaborato evidenziando i vari collegamenti interdisciplinari della 
tematica scelta, ponendo particolare attenzione a dedicare la stessa estensione 
espositiva alle diverse materie curriculari, con eventuale riferimento ad un’esperienza 
particolarmente significativa vissuta nel triennio;  
CONCLUSIONE – RIELABORAZIONE PERSONALE (MAX 1 - 2 PAGINE) 
- esposizione di proposte personali derivanti dal percorso effettuato con riferimento 
alle competenze di cittadinanza 

- espressione di una propria visione del futuro in termini di attese e prospettive.  

N.B. l’eventuale Inserimento di immagini, schemi, grafici, disegni e prodotti artistico/tecnici 
realizzati dal candidato, dovrà essere inserito in coda all’elaborato e non farà parte del 
numero delle pagine dell’elaborato stesso così come l’elenco delle fonti utilizzate per la 
stesura dell’elaborato (Bibliografia/Sitografia). 

L’elaborato prodotto dovrà basarsi su tematiche generali assegnate dal Consiglio di 
Classe, come ad esempio: 

1.DIRITTI E DOVERI  

2.LA GUERRA E LA PACE 

3.EMERGENZE GLOBALI 

4.LUOGHI E CULTURE 

5.PERSONE, AFFETTI, RICORDI 

6. SOGNI, IDEE, PROGETTI 

7.LETTERATURA, MUSICA, ARTE 

8.PROGRESSO SCIENTIFICO /TECNOLOGICO     

9.PERCORSI DI VITA 



Tempi: 

Entro il 7 maggio p.v. il consiglio di Classe assegna il titolo della tematica scelta (con 
eventuale sottotitolo) secondo quanto indicato dall’articolo 3 dell’ordinanza;  

Entro il 2 giugno p.v. i candidati dovranno presentare l’intero elaborato in formato pdf non 
modificabile- La data indicata consentirà ai docenti di visionare tutti gli elaborati degli alunni 
prima dell’avvio delle prove al fine di consentire una valutazione oculata. La consegna 
avverrà per via telematica utilizzando la piattaforma CLASSROOM.  

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano 
educativo individuale e del piano didattico personalizzato.  

 


