
 
 
Arezzo,	27	aprile	2021	
Prot.	n.	4038/2021	

Agli	Alunni	delle	classi	Terze		
della	Scuola	Secondaria		

Ai	loro	Genitori	
	

Oggetto:	Indicazioni	operative	Esame	di	Stato	2021	
	
In	base	all’O.M.	52	del	3	marzo	2021	sugli	Esami	di	Stato	e	sulla	successiva	declinazione	del	Collegio	
dei	 Docenti	 si	 comunicano	 le	 principali	 novità	 relative	 a	 quest’anno	 e	 le	 speci5iche	 indicazioni	
operative.	
	

Principali	novità	dell’anno	scolastico	2020/21	
	

L’Esame	di	Stato	conclusivo	della	Scuola	secondaria	di	 I	grado	quest’anno	è	costituito	da	una	prova	
orale	 (se	 possibile	 svolta	 in	 presenza)	 e	 prevede	 la	 realizzazione	 e	 la	 presentazione,	 da	 parte	 degli	
alunni,	di	un	elaborato.	
L’esame	deve	verificare	in	particolare	la	capacità	di	argomentazione,	di	risoluzione	di	problemi,	di	
pensiero	critico	e	riflessivo,	nonché	sul	livello	di	padronanza	delle	competenze	di	educazione	civica	
degli	alunni.		
La	prova	orale,	dovrà	accertare	 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	e,	in	particolare:		
a)	della	lingua	italiana	o	della	lingua	nella	quale	si	svolge	l’insegnamento;		
b)	delle	competenze	logico	matematiche;		
c)	delle	competenze	nelle	lingue	straniere.	
Nel	dettaglio,	i	criteri	di	valutazione	della	prova	d’esame	verranno	definiti	dalla	commissione	d’esame	
all’interno	del	quadro	sopra	delineato.	
 

Indicazioni	operative	
Il	tema	dell’elaborato	verrà	assegnato	a	ciascun	alunno	entro	il	7	maggio.	
Il	tema	dovrà	essere	suf'icientemente	generico	da	consentire	a	ciascun	alunno	la	necessaria	libertà	di	
elaborazione,	 ma	 dovrà	 comunque	 essere	 chiaramente	 legato	 a	 contenuti	 disciplinari	 affrontati	 nel	
triennio.	
Il	tema	potrà	essere	sviluppato	dall’alunno	alternativamente:	

§ in	 chiave	 argomentativa	 (con	 l’obiettivo	 di	 sostenere	 una	 tesi	 personale	 tramite	
conoscenze	e	competenze	acquisite	nel	percorso	di	studio)	
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§ in	 chiave	 espressiva/creativa	 (con	 l’obiettivo	 di	 veicolare	 un	 messaggio	 o	 di	
esprimere	 il	 proprio	 sentire	 o	 una	propria	 visione	 sul	 tema	 proposto,	 utilizzando	 in	
modo	coerente	ed	ef+icace	conoscenze	e	competenze	acquisite	nel	percorso	di	studio)	

§ in	chiave	espositiva	(con	l’obiettivo	di	illustrare	il	tema	proposto	esponendo	in	modo	
‘oggettivo’	le	conoscenze	e	dei	contenuti	culturali/disciplinari	ad	esso	legati)	

A	seconda	del	tema	assegnato	e	del	‘taglio’	che	l’alunno	intende	dare	alla	sua	elaborazione	personale	
e	originale	il	docente	coordinatore	‘af.iderà’	l’alunno	ad	uno	o	più	colleghi	del	consiglio	di	classe	per	
aiutarlo	nella	prima	 impostazione	dell’elaborato	e	per	 seguirne	 la	 realizzazione	ma	senza	procedere	
mai	a	diretta	revisione/correzione	del	prodotto	o	delle	sue	versioni	preliminari.	
	
L’elaborato	potrà:	

§ avere	 la	 forma	di	 un	 testo	 scritto	(lunghezza	minima	di	3	cartelle	e	massima	di	10	
cartelle)	 che	 argomenti,	 sviluppi	 in	 chiave	 creativa/espressiva	 o	 esponga	 il	 tema	
assegnato	
	
oppure	
	

§ l’elaborato	 potrà	 avere	 forme	 diverse	 (mappa	 concettuale,	 elaborato	 gra1ico,	
elaborato	 multimediale,	 video,	 manufatto…)	 ma	 dovrà	 in	 questo	 caso	 essere	
accompagnato	da	un	testo	scritto	(lunghezza	minima	1	cartella	massima	5	cartelle)	
che	illustri	i	contenuti	e	il	signi(icato	dell’elaborato.	

	
L’elaborato	(in	forma	di	testo	scritto	o	in	altra	forma	accompagnata	da	testo	scritto	a	corredo)	dovrà	
essere	consegnato	al	Consiglio	di	classe	tramite	caricamento	nel	Drive	dell’Esame	e	consegna	3isica	
di	eventuali	manufatti		entro	il	7	giugno.	
	
Durante	la	prova	orale:	

§ i	 primi	 10	 minuti	 saranno	 lasciati	 all’alunno	 per	 esporre	 ed	 argomentare	 la	 tesi	
sostenuta,	per	illustrare	il	messaggio	della	propria	rielaborazione	personale	e	creativa	
del	tema	o	i	contenuti	della	propria	esposizione;	

§ l’esposizione	 potrà	 essere	 accompagnata,	 se	 l’alunno	 lo	 desidera,	 da	 un	 supporto	
multimediale	 o	 gra-ico	 (presentazione	 PowerPoint,	 mappa	 concettuale,	 elaborato	
gra$ico)	 ma	 l’esposizione	 non	 deve	 ridursi	 in	 nessun	 caso	 ad	 una	 ‘lettura’	 del	
supporto;	

§ nei	successivi	20/25	minuti	della	prova	orale	l’alunno	dovrà	proseguire	il	colloquio	
con	 i	 docenti	 rispondendo	 a	 domande	 ulteriori	 sul	 proprio	 elaborato,	 su	
argomenti	 affrontati	 nel	 percorso	 di	 studio	 legati	 ai	 temi	 toccati,	 su	 altre	
domande	volte	a	veri*icare	le	capacità	di	argomentazione,	di	risoluzione	di	problemi,	
di	pensiero	critico	e	ri,lessivo,	il	livello	di	padronanza	delle	competenze	di	educazione	
civica,	 della	 lingua	 italiana,	 delle	 competenze	 logico	matematiche,	 delle	 competenze	
nelle	lingue	straniere.		

	
Cordiali	saluti.	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Marco	Chioccioli	
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