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Circ. 128 Roma, 16 aprile 2021 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ai docenti 

Alle famiglie 

 
Oggetto: VADEMECUM ESAMI DI STATO a.s. 2020-2021 – scuola secondaria di I grado 

 

 
Nell’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico, si trasmettono indicazioni per la realizzazione 
dell’elaborato da presentare e discutere in sede di esame di stato ai sensi dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021. 

 Consegna di una mappa concettuale da parte degli alunni in modalità telematica su Classroom 
(classe Esami di stato) con la tematica proposta e indicazione dei punti da sviluppare entro il 23 
aprile 2021. 

 I docenti daranno riscontro entro 4/5 giorni e assegneranno ufficialmente la tematica entro e non 

oltre il 7 maggio p.v. 

 L’elaborato non deve necessariamente toccare tutte le discipline 

 Si raccomanda di inserire nell’elaborato una parte trattata in una delle due lingue straniere studiate 

 La TEMATICA centrale deve essere sviluppata con attenzione a: 

- capacità argomentativa 

- risoluzione dei problemi 

- pensiero critico e riflessivo 

- originalità 

- padronanza delle competenze di educazione civica (responsabilità, comportamenti eticamente 
corretti, rispetto dell’ambiente, impegno, apertura all’altro,…) 

 La DURATA complessiva dell’esame individuale sarà di 20’ circa dei quali 10’ di esposizione 
presentazione dell’elaborato e 10’ di colloquio con la Commissione per la verifica delle 
competenze (della lingua italiana, logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere). 
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 Il colloquio è tratto da spunti sull’elaborato presentato. 

 L’elaborato potrà essere prodotto mediante Power Point (massimo 6/7 slide), testo (2/4 pagine), 
filmato (2’ circa a cui segue spiegazione e presentazione orale), produzione artistica o tecnico- 
pratica (supportata da una mappa del percorso concettuale articolato, in quanto il prodotto tecnico- 
pratico non è elettronicamente archiviabile, in caso di eventuale impossibilità a svolgere gli esami 
in presenza). 

 E’ prevista, per gli alunni afferenti alla sezione MUSICALE, l’esecuzione di un brano. 

 L’elaborato dovrà essere consegnato ufficialmente al coordinatore di classe entro e non oltre il 7 

giugno p.v. 

 
 

Si ringrazia della collaborazione 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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