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Prot. n.08 
 

Ai Genitori ed alunni  
della classe terza Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

INFORMATIVA 
 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO A. S. 2020-2021 

 

Il Ministro, professor Patrizio Bianchi, ha emanato, in data 03/03/2021, l’Ordinanza ministeriale n. 52 

che regola lo svolgimento degli esami della terza secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2020-2021 

Per il corrente anno scolastico l’Esame di Stato per gli alunni iscritti alla classe III della scuola 

secondaria di I grado si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento della 

situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 e prevede 

una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che sarà assegnata a ciascuna 

alunna/alunno dal Consiglio di Classe. 

ELABORATO 

 Il Consiglio di Classe in data 30/03/2021 ha approvato all’unanimità la modalità di assegnazione della  

tematica che gli alunni e le alunne svilupperanno nell’elaborato che presenteranno in sede di esame finale. 

Sono state individuate quattro macro-aree tratte dai nuclei concettuali di Educazione Civica, in 

ragione del principio di trasversalità della disciplina i cui obiettivi di apprendimento e le competenze non 

sono ascrivibili ad una singola materia. 

Le macro-aree sono: 

1. Ambiente 

2. Evoluzione e tecnologia 

3. Diritti e dignità della persona 

4. Patrimonio culturale. 

L’alunno/alunna, scelta la macro-area di suo interesse, dovrà approfondire un argomento specifico che 

svilupperà attingendo liberamente da tutte le 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 dovrà consisterà in un prodotto originale e dovrà essere realizzato sotto forma di testo  
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scritto; potrà essere integrato da una presentazione multimediale, un filmato, una produzione artistica o 

tecnico-pratica.  

L’elaborato dovrà essere trasmesso al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 in modalità telematica e 

dovrà essere consegnato in formato cartaceo il giorno della prova orale, secondo il calendario che sarà 

trasmesso al termine delle lezioni. 

Nel corso della prova orale saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze 

logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere, delle competenze di educazione civica. 

CRITERI PER LA REDAZIONE DELL’ELABORATO 
 

1) L’elaborato dovrà essere scritto con il programma word, carattere Times New Roman, dimensione 14, 
interlinea 1,5.  

 
2)   Prima pagina: intestazione della scuola, titolo tesina, eseguita da… classe e sezione, anno scolastico.  
 
Esempio:  
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TITOLO (dimensione 20) 

 
 
 
 

Tesina eseguita da (Cognome e Nome)___________________ 
 

classe TERZA sezione A 
 
 
 
 
 

 
 

Anno scolastico 2020-2021 
 
 

 

 

 

 



 
3) Seconda pagina: mappa concettuale  
 
4)    Introduzione 
 
5)  Dopo l’Introduzione: elaborazione dei contenuti dei vari argomenti scelti come indicato nella mappa 
concettuale. Minimo 2 pagine, massimo 3 pagine per argomento ad esclusione delle immagini, 28 righe per 
pagina.  
 
6)  Conclusione 
 
7) Una volta concluso il lavoro, salvarlo in formato pdf e inviarlo all’indirizzo email: 
sacrocuore.compiti@gmail.com entro il 7 giugno 2021. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
 

1) Originalità (intesa come non copiatura; i contenuti dovranno essere rielaborati)  

2) Capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo, di sintesi  

3) Innovazione (es. utilizzo di grafici, immagini…)  

5) Correttezza formale e linguistica  

 
 
 

Casoria, 01 aprile 2021  
                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                        Prof.ssa Giuseppa Sorbo 

 
 
 


