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Circ. n.110 

  

Ai docenti delle classi III della Scuola Sec. I Grado 

Al sito WEB/All’Albo online 

 

Oggetto: Condivisione con gli alunni della tematica relativa all’elaborato ex art. 3, comma 1 dell’O.M. n. 52 

del 03.03.2021- Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di istruzione a.s. 2020/21. 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4 dell’O.M. n. 52 del 03.03.3021, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 

62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una 

tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 

2021. 

A fine di assegnare agli alunni delle classi terze della Scuola Sec. I Grado, nei prossimi Consigli di Classe, 

calendarizzati a partire dal 26 marzo 2021, una tematica precedentemente condivisa con gli studenti nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 dell’O.M. n. 52 del 03.03.2021, si invitano i docenti di classe 

a creare tale momento di condivisione propedeutico all’assegnazione della stessa. 

La tematica dell’elaborato: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza;  

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e 

può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 

mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.  
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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. 

Si allega: 

1. O.M. 52 del 03.03.2021- Esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/21. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annapaola di Martino 
                                                                                                                     Firma autografa omessa a mezzo stampa Ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs39/93 

 


