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Ai Docenti secondaria di I grado classi terze 

Ai coordinatori classi terze  

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Al Sito web 

 

Oggetto: Assegnazione tematica elaborato per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. O.M. Esami di Stato Primo Ciclo n. 52 del  3 marzo 2021.  Adempimenti.  
 

 

Si comunica che, nel corso dei consigli delle classi terze della scuola secondaria di I grado, 

che si svolgeranno in data odierna, i docenti provvederanno ad assegnare ai singoli candidati la 

tematica che gli stessi svilupperanno nell’elaborato che costituisce la prova orale per gli esami del 

ciclo, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017. 

Si richiama la propria circolare 0002492/U del 09/03/2021 e si ricorda che l’O.M. Esami 

di Stato Primo Ciclo n. 52 del 3 marzo 2021 prevede la realizzazione e la presentazione, da parte 

degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3, cioè di “un prodotto originale, coerente con la 

tematica assegnata dal consiglio di classe, (…) realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 

anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o 

strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale,” che coinvolga “una o più 

discipline tra quelle previste dal piano di studi”. 

Si sottolinea che la tematica oggetto dell’elaborato deve essere “condivisa dall’alunno con 

i docenti della classe” (…) e che, inoltre, la stessa “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.” 

Si evidenzia che “I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la 

forma dell’elaborato ritenuta più idonea,” e che (…) “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 comunica, inoltre, che le tematiche assegnate dal consiglio di classe con il dettaglio 

degli argomenti da sviluppare per ciascuna disciplina, dovranno essere pubblicate sulla 

piattaforma Microsoft 365 nel team della classe - canale generale - file, entro venerdì 23 aprile e 

comunque non oltre il 7 maggio, termine ultimo, per dar modo agli alunni di avviare il lavoro. 

Ciascun candidato, entro e non oltre il 7 giugno, dovrà trasmettere al coordinatore di 

classe il proprio elaborato caricandolo tra i file del team della classe di appartenenza. Il coordinatore 

avrà cura di sollecitare la tempestiva consegna e di comunicare alla scrivente l’elenco dei candidati 

che vi hanno ottemperato.  

Si confida nella massima collaborazione di tutti. 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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