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Circ. n. 165 

 

                                                                                           Magenta, 09.03.2021 

 

 

Alle famiglie degli studenti iscritti alle classi terze di S.S. I G. 

 

Ai docenti di S.S. I G. 

 

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Esame di Stato (Fine Primo Ciclo di Istruzione) a.s. 2020/2021. 

 

 

Informo studenti e genitori circa le modalità di svolgimento della prova in oggetto così come 

definite dal Ministero dell’Istruzione con l’O.M. 52/2021. 

 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consterà di una sola prova orale, 

che si svolgerà tra il 9 e il 30 giugno 2021, e richiederà la realizzazione nonché la presentazione, 

da parte degli alunni, di un elaborato. 

 

Tale elaborato coinvolgerà una o più discipline tra quelle contemplate dal piano di studi della 

scuola secondaria di primo grado e potrà essere realizzato sotto forma di: 

 

1. testo scritto; 

2. presentazione cartacea o multimediale; 

3. mappa o insieme di mappe; 

4. filmato; 

5. produzione artistica; 

6. produzione tecnico - pratica; 

7. produzione strumentale per gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale; 

 

I docenti avranno cura di seguire e guidare gli alunni suggerendo loro, tra quelle elencate, 

la tipologia testuale ritenuta più idonea. 

 

L’elaborato affronterà una tematica assegnata a ciascun allievo dal consiglio di classe 

tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza acquisiti nel corso del 

triennio di scuola secondaria di primo grado. 

 

La notifica della tematica avverrà il giorno 5 maggio 2021 tramite un messaggio di posta 

elettronica che il docente coordinatore, a nome del CdC, invierà all’account istituzionale di ogni 

studente. 

 

L’elaborato dovrà poi essere consegnato al coordinatore di classe entro il giorno 7 giugno 

2021 (modalità da definire in relazione alla situazione epidemiologica). 
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Nel corso dell’esame, condotto a partire dalla presentazione dell’elaborato, sarà comunque 

accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza inclusi nel 

Curricolo di Istituto con particolare attenzione 

 

a) alla lingua italiana; 

b) alle competenze logico - matematiche; 

c) alle competenze nelle lingue straniere. 

 

Nelle classi a indirizzo musicale sarà previsto anche lo svolgimento di una prova pratica 

di strumento, individuale e/o d’insieme (=piccolo gruppo di allievi appartenenti alla stessa classe). 

 

Per gli studenti con diversa abilità o con disturbi specifici dell’apprendimento 

l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale saranno definite, 

rispettivamente, sulla base del piano educativo individualizzato o del piano didattico personalizzato. 

 

Il calendario delle prove orali sarà reso noto dopo l’insediamento della Commissione 

d’Esame, che avverrà nel corso della seconda settimana di giugno. 

 

Per gli aspetti non trattati nella presente circolare si rimanda alle disposizioni ministeriali 

citate in premessa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://icscarlofontana.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/circ.-n.-163-OM-Esami-di-Stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione-per-lanno-scolastico-20202021.pdf

