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A tutti i Docenti di Scuola Secondaria di primo grado
Al personale ATA
p.c. alla DSGA
ATTI
Sito web
CIRCOLARE N.°350 del 09/05/2021 A.S. 2021/2022
Oggetto: Elaborati Esami di Stato A.S. 2021/2022.
TENUTO CONTO delle indicazioni già fornite nell’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14/03/2022
relativa agli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022;
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il
termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della
situazione epidemiologica. (art. 1 c. 2 della suddetta ordinanza);
Come citato nella Ordinanza,si applicano le seguenti definizioni (art. 1 c. 3):
a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre
2017, n. 741;
c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre
2017, n. 742;
d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del
DM 741/2017;
c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.
Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla
lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative
all’insegnamento dell’educazione civica.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai
commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe,
che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n.
104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli
strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico
personalizzato.
Per gli alunni in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto
dall’articolo 15 del DM 741/2017.
Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano
disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017
Per lo svolgimento del colloquio orale lo studente/la studentessa produce un elaboratocoerente con
la tematica assegnata dal consiglio di classe, realizzato in formato digitale e dovrà presentare le
seguenti caratteristiche:
 premessa, o introduzione, che motivi la scelta del percorso affrontato dal candidato e del
titolo scelto;
 sviluppo dell’elaborato, in formato word (con o senza immagini; dimensione carattere: 12)
nelle sue varie componenti disciplinari con particolare attenzione alla lingua inglese e alla
seconda lingua comunitaria, nonché all’insegnamento dell’educazione civica.
 riflessioni personali del candidato sull’elaborato svolto e sul percorso scolastico trascorso.
 una presentazione multimediale del percorso contenente la mappa concettuale e uno/due
slide per ogni disciplina, che evidenzino il collegamento interdisciplinare tra gli argomenti
trattati all’interno della tematica assegnata.
Ogni Consiglio di Classe concorderà la tematica dell’elaborato con ciascun allievo e i docenti di
classe, 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.
L’elaborato dovrà essere inviato alla casella di posta elettronica del coordinatore di classe, con
OGGETTO: ELABORATO D’ESAME DELL’ALUNNO/A ………. CLASSE ……..
PATERNO’/RAGALNA entro il 04/06/2022.
Gli alunni privatisti sosterranno l’Esame di Stato con le medesime modalità; l’elaborato è
individuato entro il 15 maggio 2022 dal consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato per lo
svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato
dall’alunno. L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 04 giugno
2022, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.
Il Coordinatore, in sinergia con i colleghi componenti il proprio Consiglio di classe, informerà delle
modalità di svolgimento e realizzazione degli elaborati i propri alunni e le loro famiglie, considerata

l’importanza della documentazione che ha valore d’Esame di Stato e al fine di una efficace
comprensione del suo valore educativo, formativo e curriculare.
Verranno definiti in Collegio i criteri di valutazione della prova d’esame in riferimento a quanto
indicato all’art. 2, commi 4 e 5 dell’O.M. n. 52 del 03/03/2021 e della normativa vigente in materia
di Esami di Stato.
La F.S. Area 2 –Prof.ssa Katia Gristina

