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Convocazione dei Consigli di Classe delle Classi TERZE 

Esami di Stato del I ciclo di Istruzione 

Criteri per la realizzazione degli elaborati 

Prova orale 

 
Premessa - L’Articolo 2, comma 4 - Esame di Stato dell’Ordinanza Ministeriale n.52 del 3 marzo 2021 prevede che l’Esame di Stato al termine 

del I 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 di alunne e alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3. 

L’Articolo 3 esplicita i Criteri per la realizzazione degli elaborati. 

 
Per quanto in premessa si convocano per il giorno 4 maggio 2021 a partire dalle ore 15:30 i Consigli di Classe delle Classi TERZE 

ristretti alla sola componente tecnica. I Consigli inizieranno ad orari differenti per classe TERZA come esposto nel cronoprogramma sottostante. 

Ai sensi dei punti 6 e 12 dell’ Allegato 2 del DL Decreto Legge 52 del 22 aprile 2021 la riunione sarà svolta IN REMOTO e ONLINE in 

Aula VIRTUALE. La procedura assume come piattaforma di MEETING lo standard GOOGLE MEET - HANGOUTS di GOOGLE WORKSPACE 

for EDUCATION. 

 
Ordine del giorno 

 
Punto 1. Discussione e delibera in merito all’ articolo 3 dell’Ordinanza Ministeriale n.52 del 3 marzo 2021 “Esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” al fine di: 

definire le modalità di condivisione della tematica dell’ELABORATO con le alunne e gli alunni: 

 individuare e decidere motivatamente l’assegnazione della tematica sulla base di una attenta analisi: 

 delle caratteristiche personali di alunni e alunne 

 dei livelli di competenza di alunne e alunni 

 della effettiva possibilità di consentire alle alunne e alunni l’impiego – sia nella produzione dell’elaborato sia nella 

esposizione e discussione all’esame - 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. 

suggerire la forma – in relazione alla persona-alunno e al percorso scolastico pluriennale ed in particolare dell’ultimo anno svolto 

– migliore, più adeguata e più efficace dell’Elaborato: testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 

mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica (forma che può anche coniugare opportunamente e motivatamente le 

tipologie elencate in proporzioni che il consiglio ritiene adeguate alle potenzialità e ai risultati conseguiti da alunni e alunne); 

chiarire che la forma dell’elaborato non significa “struttura” ossia che, a differenza dello scorso anno, non vi è una 

configurazione rigida (presentazione, riassunto, conclusioni) 

chiarire - per il consiglio e per gli alunni e alunne - i concetti di: 

 “Sostitutività” della Prova Orale 

 “Originalità” dell’elaborato 

 “Coinvolgimento” di tutte le discipline 

 “Coerenza” con la tematica assegnata 

chiarire - per il consiglio e per gli alunni e alunne - i concetti procedurali preliminari: 

 l’assegnazione dell’elaborato e l’impegno non costituiscono anticipazione di giudizio di ammissione 

istruire gli alunni e alunne : 

 sul rispetto della tempistica (consegna entro il 7 giugno 2021) 

 sulle modalità di trasmissione (telematica o altra idonea modalità concordata) 
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 sulla conciliazione degli impegni di fine anno scolastico con gli impegni dell’Esame di Stato (preparazione alla prova orale e 

realizzazione dell’Elaborato) 

definire le modalità di supporto e disponibilità per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli 

studenti. 

 il supporto e la disponibilità sono da realizzarsi non solo per accompagnare, consigliare e fornire informazioni in merito 

all’elaborato ma anche per informare e istruire sugli aspetti contestuali dell’Esame di Stato – che saranno poi 

analizzati o riassunti in successive circolari di dettaglio nell’imminenza degli scrutini e degli stessi esami – quali: 

 ammissione 

 profilo di uscita al termine del primo ciclo di istruzione 

 attenzione, in sede di esame, a: 

 capacità di argimentazione 

 capacità di risoluzione dei problemi 

 pensiero critico e riflessivo 

 livello di padronanza nelle competenze di educazione CIVICA 

 accertamento dell’acquisizione di obiettivi e traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali per come 

declinati nel Curricolo di Istituto e nella programmazione dei Consigli di Classe (compresa la sua eventuale 

rimodulazione nei PIA Piani di Integrazione degli Apprendimenti) 

 specifico e orientato riferimento - per i detti obiettivi e traguardi – alla lingua italiana, alle competenze logico- 

matematiche e alle competenze delle lingue straniere 

 operare da parte delle sottocommissioni con griglie trasparenti - approvate dal Collegio Docenti, adottate dal 

Consiglio di Istituto e contenute anche nel PTOF - che implementano gli indicatori e criteri specifici dell’esame 

 condizioni epidemiologiche e loro influenza sulla procedura dell’Esame di Stato: 

 ordinarietà della effettuazione dell’esame IN PRESENZA e STRAORDINARIETA’ della effettuazione IN 

REMOTO (videoconferenza) e IN SINCRONO 

 eventi di alunno o commissario impossibilitati a partecipare all’Esame IN PRESENZA a causa di 

disposizioni sanitarie COVID-connesse 

 Prove Standardizzate Nazionali – INVALSI 

puntualizzare le modalità di Esame per gli alunni special needs (DVA, DSA e BES) in relazione alla documentalità strutturata per 

ciascuna persona-alunno (PEI Piano Educativo Individualizzato) e PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

procedere alla comunicazione ad alunni e alunne della tematica assegnata documentando: 

 l’assegnazione e il processo con cui si è pervenuti 

 il consenso dell’alunno o alunna 

 la contezza delle famiglie in merito alla tematica e agli impegni 
 

Punto 2. Eventuali e varie 

 

 
Martedi’ 4 maggio 2021 

Cronoprogramma 

 

classe 3C orario di inizio 15:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3E orario di inizio 15:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3I orario di inizio 15:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3A orario di inizio 16:10 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3H orario di inizio 16:10 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3B orario di inizio 16:50 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3G orario di inizio 16:50 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3D orario di inizio 17:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3M orario di inizio 17:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3L orario di inizio 18:10 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3F orario di inizio 18:10 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

classe 3N orario di inizio 18:50 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 40 minuti 

 
 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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Firmato da: 
Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI 
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