
 

 

 

Circolare n. 91                                                                                                               Celenza Valfortore, 06/05/2021 

 
 

-  Ai Docenti  

- Agli Alunni  

- e, p.c. Ai Genitori  

(per il tramite dei Rappresentanti di classe e del RE)  

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA  

 

Oggetto: ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: PRESENTAZIONE 

ELABORATO FINALE –CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA a.s. 2020-2021.  

 

Con riferimento all’Ordinanza ministeriale n.52 del 03/03/2021 si definiscono le modalità di 

espletamento dell’ESAME di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione per l’a.s. 2020-

2021, a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-Cov-2.  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il 

termine delle lezioni  e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della 

situazione epidemiologica.  

 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME  

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, dell’elaborato finale.  

L’esame orale si terrà in presenza, previa consegna dell’elaborato finale.  

 

Nel corso della prova orale, sarà accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di 

competenza:  

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  

b) delle competenze logico matematiche;  



c) delle competenze nelle lingue straniere.  

 

ASSEGNAZIONE DELLA TEMATICA AL CANDIDATO  

Il Consiglio di Classe, per il tramite del docente Coordinatore, entro il 7 maggio 2021 assegnerà 

una tematica, condivisa dall’alunno/a con i docenti della classe, al fine di permettere la 

produzione di un elaborato.  

 E’ a cura di ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, supportare gli allievi nella 

stesura della parte dell’elaborato di propria competenza.  

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, 

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

consigliando gli studenti.  

 

TIPOLOGIA DELL’ELABORATO  

La tipologia dell’elaborato, che dovrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano 

di studi, potrà essere scelta tra una delle seguenti opzioni:  

1. testo scritto  

2. presentazione multimediale  

3. mappa o insieme di mappe  

4. filmato  

5. produzione artistica o tecnico-pratica  

6. produzione strumentale per gli studenti del potenziamento musicale.  

 

CONSEGNA DELL’ ELABORATO  

Ciascun alunno/a di classe terza, nel periodo compreso tra il 07 maggio e non oltre il 07 giugno 

2021, trasmetterà un elaborato originale da discutere alla presenza della Commissione d’esame 

costituita da tutti i docenti della classe.  

Al fine di dare uniformità ai lavori che gli alunni dovranno presentare e da cui dovranno partire per 

il colloquio orale, si comunicano i parametri che occorrerà rispettare per la produzione:  

 

TESTO 
SCRITTO 

N. 
PAGINE 

CARATTERE 
DIMENSIONE 
CARATTERE 

INTERLINEA MARGINI 

Max 25 
Times New 

Roman 
12 1,5 

Normali (Sup.: 2,5 cm;   Dx, 
Sx e Inf: 2,0 cm 

Il testo può essere convertito e consegnato in formato PFD. Allo scopo si può utilizzare l’apposita funzione 
di Word o utilizzare il servizio offerto da: https://smallpdf.com/it 

 

https://smallpdf.com/it


 

FILMATO 
FORMATO  DURATA DIMENSIONI Per ridurre le dimensioni del file è possibile la 

compressione utilizzando il seguente  software 
di libero dominio: HANDBRAKE 

MPEG4 
(MP4) 

Max 10 
minuti 

Max 50 Mb 

 

 

POWERPOINT 

N. 
SLIDE 

RISOLUZIONE 
IMMAGINI 

CARATTERE 
E 

DIMENSIONE 
DIMENSIONE 

Per ridurre le dimensione del 
file è possibile comprimerlo 
utilizzando il servizio on line 
gratuito offerto al sito: 
https://smallpdf.com/it 

Max 20 72 dpi 
Arial 24 

Max 10 Mb 

 

 

FILE AUDIO 

FORMATO DURATA DIMENSIONI Per ridurre le dimensione del file è 
possibile comprimerlo utilizzando il 
servizio on line gratuito offerto al sito: 
https://www.mp3smaller.com/it/ 

Mp3 Max 5 minuti Max 10 Mb 

 

Ciascun alunno dovrà inoltrare UN SOLO ELABORATO FINALE.  

L’esposizione dell’elaborato dovrà avvenire in presenza di tutti i docenti componenti il Consiglio di 

classe che si esprimeranno, con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri:  

 l’originalità dei contenuti;  

 la coerenza con l’argomento assegnato  

 la chiarezza espositiva  

 la capacità argomentativa  

 la capacità di risoluzioni di problemi e di pensiero critico e riflessivo.  

  

 

Per gli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, assegnazione e 

valutazione dell’elaborato avverranno sulla base del Piano Educativo Individualizzato e del Piano 

Didattico Personalizzato. 

 
                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                                                         prof. Matteo CAPRA       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993                                                                                

 

https://smallpdf.com/it
https://www.mp3smaller.com/it/

