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OGGETTO. Ulteriori indicazioni esami di Stato I ciclo a.s. 2020/2021 
 
 
 

Si ritiene utile ritornare sull’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 (di seguito semplicemente O.M.) che 
disciplina l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/21, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 504, della legge n. 178/2020, per richiamarne e approfondirne alcuni contenuti. 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, si legge nell’O.M., consiste in una 
sola prova orale (sostitutiva di quelle previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D.lgs. 62/2017) e prevede la 
presentazione da parte degli studenti di un elaborato. 

Prima di illustrare i criteri di realizzazione dell’elaborato e di assegnazione della relativa tematica, le 
caratteristiche dello stesso, i compiti al riguardo di docenti e alunni e la relativa tempistica, si ricordano 
schematicamente gli adempimenti fondamentali relativi all’esame a.s. 2020/21. 
 
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. 

Quanto alla tempistica di svolgimento delle operazioni di esame, l’O.M. conferma che le stesse si svolgono nel 
periodo compreso tra il termine delle lezioni (12.6.2021) e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione 
connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 
 



Elaborato: cos’è 
L’elaborato: 

 consiste in un prodotto originale, che deve essere coerente con la tematica condivisa dall’alunno con i 
docenti della classe e assegnata a ciascun allievo dal consiglio di classe; 

 può essere realizzato, ad esempio, sotto forma di: 
1. testo scritto; 
2. presentazione anche multimediale; 
3. mappa o insieme di mappe; 
4. filmato; 
5. produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale; 
 può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

 
Assegnazione tematica: caratteristiche, procedura e tempistica 

La tematica su cui gli alunni svolgono l’elaborato, come detto sopra, è condivisa dagli stessi con i docenti 
della classe ed è assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. 

Nell’individuazione della tematica il Consiglio di classe tiene conto delle caratteristiche personali e dei 
livelli di competenza di ciascun allievo e del fatto che essa consenta l’impiego di conoscenze, abilità e 
competenze acquisite sia nel percorso di studi sia in contesti di vita personale. 
 
Realizzazione e consegna elaborato: cosa fa il docente e cosa l’alunno 

I docenti, si legge nell’O.M., hanno il compito di seguire gli alunni, suggerendo loro anche la forma 
dell’elaborato ritenuta più idonea; nello specifico saranno a disposizione degli studenti per supportarli nella 
realizzazione degli elaborati, guidandoli e consigliandoli; ciò vale anche per i candidati esterni. 

Il supporto nella realizzazione dell’elaborato va garantito dai docenti agli alunni dalla data di 
assegnazione della tematica sino alla consegna dell’elaborato. 

Gli alunni devono trasmettere l’elaborato al Consiglio di classe entro lunedì 7 giugno 2021, in modalità 
telematica o in altra idonea modalità concordata; appare, però, opportuno che gli studenti trasmettano 
l’elaborato con qualche giorno di anticipo, in modo da poter ovviare ad eventuali inconvenienti tecnici. I 
coordinatori di classe vigileranno sulla puntualità dell’adempimento da parte degli alunni, sollecitandoli per 
tempo, se necessario. 
 
Definizione della modalità di trasmissione dell’elaborato al Consiglio di classe e di restituzione da parte 
dell’alunno 

Entro il 7 maggio 2021  ciascun docente coordinatore delle classi terze invierà attraverso la propria 
email istituzionale (cognomenome@icgalluppirc.edu.it) all’email istituzionale di ciascuno degli studenti della 
classe l’argomento dell’elaborato definito dal Consiglio di classe. Lo studente sempre utilizzando la propria mail 
istituzionale (nome.cognome@icgalluppirc.edu.it) comunicherà la conferma della ricezione dell’argomento 
dell’elaborato al docente referente. 

Entro il 7 giugno 2021 ogni studente farà pervenire il proprio elaborato in formato digitale 
(nominando il file con “ClasseSezione_CognomeNome”, ad esempio, 3A_RossiMario) ad entrambi i seguenti 
indirizzi di posta elettronica:  
 

 indirizzo email istituzionale del docente coordinatore di classe 
 indirizzo email della scuola dedicato alla raccolta degli elaborati d’esame 

Classe email del docente coordinatore di classe email della scuola dedicata agli esami 
3 A hliakavavolha@icgalluppirc.edu.it elaborati2021_3A@icgalluppirc.edu.it 
3 B deboraricciardi@icgalluppirc.edu.it elaborati2021_3B@icgalluppirc.edu.it 
3 C muscianesigiovanna@icgalluppirc.edu.it elaborati2021_3C@icgalluppirc.edu.it 
3 D calabroalessandra@icgalluppirc.edu.it elaborati2021_3D@icgalluppirc.edu.it 

 
indicando obbligatoriamente nell’oggetto: 
“ELABORATO ESAMI DI STATO 2021 ClasseSezione CognomeNome” (ad esempio, ELABORATO ESAMI DI 
STATO 2021 3A RossiMario). 



 
 
Alunni disabili e con DSA 

Per gli alunni con disabilità, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 
definite sulla base del Piano Educativo Individualizzato. 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale 
sono definite sulla base del Piano Didattico Personalizzato. 
 
Candidati privatisti 

Per i candidati privatisti la tematica dell’elaborato è individuata entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di 
classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-
educativo presentato dall’alunno. L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 
giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. 

 
I docenti leggeranno in classe la presente circolare. La pubblicazione sul sito della scuola e sul registro 

elettronico ha valore di notifica agli interessati. 
 
Per ogni altra informazione si rimanda all’O.M. e alla precedente circolare n. 222, prot. n. 3194/I.1 del 

16/04/2021. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


