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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

● Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1.

● Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”.

● Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”

● Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;

● Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

● Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

● Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante
norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo21, della
legge 15 marzo 1999, n. 59”.

● Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254,
“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”.

● Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741,
concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

● Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742,
concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione.

● Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.
92”.

● Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 relativa a “Esami di Stato nel primo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.

● Nota Ministeriale n. 349 del 5 marzo 2021 recante “Ordinanze del Ministro dell’istruzione 3
marzo 2021, n. 52, recante “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021”; n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021”; n. 54, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021”.
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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, di un elaborato.

L’esame dovrà verificare la capacità di argomentazione, di rielaborazione, di pensiero critico e riflessivo,
nonché il livello di padronanza delle competenze di educazione civica e degli obiettivi e dei traguardi di
competenza previsti dalle Indicazioni nazionali, in particolare:

o della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
o delle competenze logico matematiche;
o delle competenze nelle lingue straniere.

PERIODO

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

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo
grado sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei
seguenti requisiti:

● aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate
deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni
dovute all’emergenza epidemiologica (delibera n. del Collegio docenti);

● non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249;

● nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non
ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

CRONOPROGRAMMA

APRILE MAGGIO GIUGNO
Entro aprile 2021
● Discussione/confronto in

classe con il coordinatore;
● Proposta di tematiche da

parte dell’alunno e/o del
coordinatore;

Entro il 7 maggio 2021
● assegnazione della tematica

da parte del coordinatore di
classe per conto del consiglio
di classe

fino al 7 giugno 2021
● redazione dell’elaborato

secondo le indicazioni date

Entro il 7 giugno 2021
● trasmissione al consiglio di

classe in modalità telematica
o in altra idonea modalità
concordata con il docente
coordinatore di classe.

Dal 15 giugno al 30 giugno 2021
● esame orale: presentazione

dell’elaborato secondo un
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calendario che sarà inviato
agli alunni

SVILUPPO DELLA TEMATICA

L’elaborato 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 precisa che la
tematica dell’elaborato dovrà essere affrontata in modo da creare dei collegamenti tra le discipline (almeno 3
discipline di area scientifica, umanistica e delle educazioni più 1 di educazione civica evitando
collegamenti forzati ed artificiosi).

La consegna dell’elaborato è condizione fondamentale per la conclusione del percorso scolastico.
I dipartimenti, come articolazione del Collegio Docenti, propongono le seguenti tematiche agli alunni:
1) Razzismo e pregiudizi

● esempi tratti dalla storia o dall’attualità
● diritti umani
● l’uguaglianza nella Costituzione italiana
● libri o brani antologici letti

2) Educazione al rispetto delle diversità e dell’amicizia quali valori fondanti della società civile
moderna.

3) Diritti e Doveri del Cittadino
● Diritto alla salute
● Malattie o infortuni e loro cura (Analisi di predisposizione di un soggetto ad una certa malattia)
● Uso delle fonti rinnovabili

4) La Dichiarazione Universale dei diritti umani
● Integrazione e lotta al razzismo
● Amicizia
● La lotta per i diritti civili e la sua evoluzione temporale
● INVICTUS Educazione alla cittadinanza attiva

5) La difesa della diversità / Il diritto di essere diversi (Es. le Paralimpiadi - docufilm)

6) Principi fondamentali della Costituzione Italiana

7) La solidarietà
● esempi di solidarietà nella storia e nell’attualità
● esperienze personali
● la solidarietà nel mio territorio
● il volontariato

8) Solidarietà in tempo di crisi (*in lingua straniera)
● che valore ha per me l’amicizia
● il mio miglior amico
● le mie amicizie prima e dopo la pandemia
● amicizie dentro e fuori la scuola
● amicizie reali e virtuali

9) Il valore della memoria
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● testimonianze nella storia
● attività svolte durante l’anno scolastico (es. incontro con gli Alpini),
● testi, racconti o romanzi letti, ecc.

10) Eventi e scoperte che hanno segnato la storia dell’uomo
● scoperta del DNA e la Genetica Umana
● uso della Statistica
● impatto Ambientale
● catastrofi tecnologiche, corrente elettrica, macchine

11) Attraverso i popoli, le diverse forme espressive
● cultura
● usi e costumi

12) Aspetti di cultura e civiltà di paesi stranieri (*in lingua straniera)

13) Cibo e sostenibilità (*in lingua straniera)
● cibo come identità nazionale
● quali sono le mie abitudini alimentari e quelle dei miei coetanei e come credo potranno modificarsi

in futuro

14) Arte e Società
● gli artisti e il mondo del lavoro nell’età contemporanea (dall’800 ad oggi)

15) Il valore della cultura
● esempi di “negazione o privazione della cultura” come nelle dittature
● attualità e diritto all’istruzione
● culture e civiltà straniere
● cittadinanza digitale
● fake news

16) I vari tipi di linguaggio (iconico - poetico - scientifico - musicale – sportivo)
● il ballo legato al concetto di Bellezza

17) Previsioni sul futuro
● alla luce dei rapidi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, come immagini il futuro?
● esempi di collegamenti: cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, progressi della medicina, della

scienza e della tecnologia
● i miei progetti per il futuro
● fantascienza e rapporto con la realtà

18)  Il mondo nel 2030
● ingegneria Genetica
● smart cities

19) Il viaggio (* in lingua straniera)
● la mia vacanza ideale
● la mia vacanza estiva
● la mia prossima vacanza
● un viaggio immaginario

20) I conflitti
● le guerre dell’Ottocento e Novecento
● argomenti di attualità come il bullismo
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● l’adolescenza e i conflitti

21) Le scelte espressive di un adolescente
● internet - social network
● per un uso corretto e consapevole della rete

22) Shopping e sostenibilità (*in lingua straniera)
● quali sono le mie abitudini relativamente agli acquisti e quelle dei miei coetanei e come credo

potranno modificarsi in futuro
● moneta cartacea ed elettronica
● shopping online e tradizionale

23) La globalizzazione
● sviluppo e sottosviluppo
● economia, tradizioni, sfruttamento delle risorse, ecc.

24) Come gli artisti vivono la globalizzazione

25)La bellezza
● paesaggio
● poesia
● la bellezza nelle arti e nella letteratura
● gli ideali e i canoni di bellezza
● rapporto con la salute
● “bellezza interiore”
● le mode dei nostri tempi, ecc.

26) La bellezza della diversità
● DNA e le mutazioni genetiche
● Leggi di Mendel e calcolo delle probabilità
● le centrali a fonti rinnovabili
● l’inclusione, il bullismo

27) Bellezza e salute

28) Salute - Benessere e Sport
● Per un corretto stile di vita
● Alimentazione
● Paramorfismi e dismorfismi
● Il primo soccorso
● Il doping

29) Miti e modelli
● punti di riferimento nel passato e nell’attualità, nello sport, nella musica
● esperienze personali

30) L’immagine della donna attraverso i secoli

31) Le grandi donne della storia
● Le donne e le invenzioni scientifiche
● Marie Curie
● Le donne e la politica, il diritto di voto
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32) Il mondo onirico (Il sogno)
● tutto ciò che esula dalla realtà
● il rifugio nel sogno durante il lockdown

33) L’illustrazione come tecnica da scoprire
● Il fumetto
● Concorso 2021 – “La carta etica dello sport a fumetti” - Cl 3C

34) La Storia delle Olimpiadi attraverso i gesti significativi

35) Rapporto tra Musica e Sport - Inno delle Olimpiadi

36) Il tempo libero prima e dopo il Covid-19 (*in lingua straniera)
● i miei hobby
● lo sport che pratico
● il mio tempo libero

37) Esperienza pluridisciplinare vissuta nel triennio (ETRA / AVIS / Sett. Sportiva /…Concorsi)

*LINGUE STRANIERE
Le tematiche proposte dal Dipartimento di Lingue Straniere danno la possibilità all’allievo di sostenere uno
scambio comunicativo su temi familiari piuttosto che costringerlo a una mera esposizione su un argomento
specifico.

INDICAZIONI PER FASE PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE

I docenti, ciascuno per la parte che compete la propria disciplina, saranno a disposizione degli alunni non
solo nella fase di assegnazione della tematica, ma anche nella progettazione e nella realizzazione
dell’elaborato.

Tutti i docenti del Consiglio di classe prenderanno visione degli elaborati consegnati dagli alunni, per la
valutazione collegiale in occasione dello scrutinio finale.

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ALUNNI

L’elaborato dovrà seguire il modello redatto dalla scuola (Allegato 1) composto da: TITOLO, INDICE,
INTRODUZIONE (in cui sviluppare una riflessione sul tema e motivare i collegamenti effettuati),
PRESENTAZIONE DI QUATTRO ARGOMENTI APPROFONDITI E COLLEGATI AL TEMA
CENTRALE, BIBLIOGRAFIA E/O SITOGRAFIA. L’elaborato dovrà essere presentato in formato
Word. Chi lo desidera potrà in aggiunta accompagnare l’esposizione con una presentazione in
PowerPoint/Presentazioni (o JPG in caso di problemi tecnici). L’alunno dovrà rielaborare a parole
proprie i contenuti.

CARATTERISTICHE ELABORATO WORD
- PAGINA 1 testo in arial 14, tranne il titolo in arial 30
- PAGINA 2 BIANCA
- PAGINA 3 INDICE in arial 14
- PAGINA 4 BIANCA
- PAGINA 5 INTRODUZIONE in arial 14
- PAGINE 6,7,8,9 UNA PAGINA PER OGNI ARGOMENTO APPROFONDITO titolo Arial 30, testo Arial
14
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- PAGINA 10 BIBLIOGRAFIA E/O SITOGRAFIA 1 pagina arial 14

INVIO DELL’ELABORATO ENTRO IL 7 GIUGNO 2021

Si prega di prestare attenzione a queste indicazioni:
● Nominare correttamente il file con cognome-nome- classe - anno scolastico (Es. di nome file: Rossi

Mario  3A a.sc. 2020-21).
● Il file pdf va inviato al coordinatore di classe (mail istituzionale del docente:

nomecognomedeldocente@icsgalliera.edu.it) che lo condividerà con il consiglio di classe per la
correzione/valutazione e ne invierà copia alla posta dell’istituto (alunni@icsgalliera.edu.it.) entro
il 14 giugno 2021.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione
finale sono definite sulla base rispettivamente del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico
Personalizzato.

Per gli alunni con altri BES individuati dal Consiglio di Classe non è prevista alcuna misura dispensativa
specifica per l’esame, ma è ammesso l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti e utilizzati per le prove
di valutazione durante l’anno scolastico.

CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI ON LINE

Il calendario delle presentazioni on line o in presenza a seconda dell’evolversi della situazione
emergenziale si svolgeranno dopo il termine delle lezioni e si concluderanno con gli scrutini finali entro il 30
giugno.
Ogni alunno avrà a disposizione circa 20/30 minuti a seconda della modalità con cui si svolgerà l’esame. Se
in modalità telematica, riceverà un link personale al proprio account istituzionale per accedere all’incontro.

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO

I criteri di valutazione della prova orale e dell’elaborato saranno deliberati dalla Commissione
d’esame.
La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione
dell’esame.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di
almeno sei decimi.
Nel caso in cui la sottocommissione (composta da tutti i docenti del consiglio di classe) propone
l’attribuzione della lode, la commissione deve deliberare all’unanimità tenendo conto delle
valutazioni conseguite nel percorso scolastico.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO

L’esame si svolge in presenza, tuttavia, come si legge nell’articolo 9 dell’OM 52/21, potrebbe svolgersi in
videoconferenza o in un’altra modalità sincrona a distanza, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche
e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure nel caso in cui il dirigente scolastico (prima
dell’inizio della sessione d’esame) o il presidente di commissione (successivamente all’inizio della sessione
d’esame) ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

COSA FARE IL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE

Se in presenza
● essere puntuali all’appuntamento (controllare il calendario di convocazione);
● assicurarsi di avere un aspetto consono alla situazione

Se in modalità on line
● essere puntuali all’appuntamento (controllare il calendario di convocazione)
● assicurarsi di avere un aspetto consono alla situazione
● sistemarsi in uno spazio tranquillo, silenzioso e luminoso della casa.
● controllare la batteria, il microfono e la webcam del proprio dispositivo e il collegamento.
● collegarsi al link inviato dal docente coordinatore di classe all’orario stabilito.
● comunicare al coordinatore di classe o alla segreteria dell’istituto (049/5969264) ogni tipo di

problema.
● se qualche familiare decide di assistere alla presentazione dell’elaborato deve comunicarlo al

Coordinatore del Consiglio di Classe il giorno prima.
● Sono assolutamente vietate le video-audioriprese e fotografie

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito , inclusa la menzione della lode qualora
attribuita dalla commissione,

è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni nell’atrio della scuola
secondaria di I grado “Pellegrini” al termine delle operazioni;
è inserito per ogni classe nell’area documentale riservata del registro elettronico, alla quale accedono
gli studenti della classe.

Confidando che questo momento sia vissuto come un’opportunità per approfondire quanto svolto
insieme a scuola e per esplicitare il vostro punto di vista e le vostre attitudini, rimaniamo a vostra
disposizione per supportarvi e vi auguriamo buon lavoro.
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