ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/2021
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO (O.M. 52 del 3 marzo 2021)
L’ordinanza ministeriale 52 del 3 marzo 2021 definisce le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
L’esame consta di una prova orale sostitutiva delle prove scritte, che, pur svolgendosi in modo lineare,
armonico e disteso, di fatto prevede tre parti:
-

presentazione dell’elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe;
accertamento delle competenze e del raggiungimento degli obiettivi nelle discipline di italiano,
matematica e lingue straniere;
accertamento delle competenze e del raggiungimento degli obiettivi nelle discipline che non sono state
trattate nell’elaborato e nella seconda parte del colloquio.

Per la presentazione dell’elaborato è previsto un tempo di 10/12 minuti, per l’accertamento delle competenze
e del raggiungimento degli obiettivi nelle discipline è previsto un tempo massimo di 30 minuti.
Complessivamente l’esame non avrà durata superiore ai 45 minuti.
I CONTENUTI DELL’ELABORATO
Al fine di individuare la tematica che sarà sviluppata, ciascun ragazzo deve presentare una mappa propedeutica
all’elaborato e sintetica dei contenuti del percorso multidisciplinare.
Il percorso deve includere almeno quattro discipline tra le seguenti: Storia, Geografia, Scienze, Arte,
Tecnologia, Scienze Motorie, Musica, Educazione Civica e Religione.
Gli argomenti inseriti nel percorso multidisciplinare dovranno far parte dei programmi della classe terza,
lasciando comunque agli studenti la libertà di inserire approfondimenti personali riguardanti le proprie
passioni, inclinazioni o esperienze personali, purché contestualizzati e coerenti con la tematica centrale
Gli insegnanti delle materie non inserite nella mappa potranno verificare l’avvenuta acquisizione delle
competenze/ conoscenze degli alunni tramite interrogazione.
Poiché le competenze acquisite in Italiano, Matematica, Inglese e Spagnolo saranno oggetto di verifica nel
colloquio, tali discipline non devono essere inserite all’interno del percorso multidisciplinare. Gli insegnanti
di queste discipline potranno richiedere anche lo svolgimento di esercizi scritti (esempio: analisi logica per
italiano, problemi per matematica, esercizi di grammatica ecc.)
Al colloquio sarà necessario portare anche le cartellette contenenti i lavori pratici di Arte e Tecnologia.
LA PREPARAZIONE DELL’ELABORATO
La preparazione dell’elaborato deve svolgersi rispettando il seguente time sheet
Fase 1
Invio mappa
19 aprile 2021

Fase 2
Assegnazione
della tematica
5 maggio
2021

Fase 3
Invio bozza
elaborato
19 maggio
2021

Fase 4
Approvazione
bozza
26 maggio
2021

Fase 5
Invio versione
finale elaborato
5 giugno
2021

Fase 6
Inizio prove
d’esame
11 giugno
2021

FASE 1
Ogni studente, utilizzando il format qui riportato, comunica tramite mail al coordinatore di classe
(nome.cognome@istitutobarbaramelzi.com) l’argomento centrale del suo percorso, quali le discipline
coinvolte e le modalità di presentazione fornendo una breve spiegazione delle proprie scelte che metta in
evidenza esperienze e suggestioni personali che hanno destato interesse per l’argomento.
Alunno

Mario
Rossi

Argomento
Centrale

Le guerre

Discipline
Coinvolte

Storia,
Geografia,
Scienze,
Religione

Modalità di
presentazione

Presentazione
PPT

Presentazione
contenuti
Nel
mio
percorso
multidisciplinare analizzerò le
dinamiche delle guerre che
hanno caratterizzato il ‘900,
approfondendo le conseguenze
delle stesse in ambito
geografico,
scientifico
e
religioso.

Apporto
personale
L’idea
di
questo
percorso
è
nata
dalla
visione
del
film “1917”

FASE 2
Il Consiglio di classe assegna a ciascuno studente la tematica da sviluppare sulla base di quanto ricevuto nella
Fase 1 individuando, tra i Docenti del Consiglio di classe, il tutor di riferimento;
FASE 3
Ciascun studente invia tramite mail al tutor assegnato dal Consiglio di classe la bozza del proprio elaborato.
Nel caso si trattasse di un video o prodotto artistico/tecnico, la bozza potrà essere una descrizione dettagliata
del progetto;
FASE 4
Il Docente tutor approva la bozza dell’elaborato e fornisce eventuali suggerimenti non tanto sui contenuti
quanto sulle modalità di presentazione e di organizzazione dell’elaborato per rendere il prodotto adeguato
all’esposizione;
FASE 5
Ciascun studente invia tramite mail l’elaborato nella sua versione finale, quella che sarà resa pubblica in sede
di esame. La mail deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (canlegmi@fdcc.org) e, in
copia lettura, al Coordinatore della classe (nome.cognome@istitutobarbaramelzi.com).
FASE 6
Le prove di esame avranno inizio venerdì 11 giugno 2021 alle ore 8.15 e seguiranno il calendario stabilito
dalla commissione d’esame.

Legnano, 9 aprile 2021

Il Coordinatore delle attività didattiche
Prof. Flavio Merlo

