
1 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 

20123 MILANO 

Via Anco Marzio, 9 – Tel. 02/88446249 – e-mail: miic814009@istruzione.it 

casella pec: miic814009@pec.istruzione.it 

www.iccavalieri.edu.it 

 

Circ. n. 158  

 

Ai Docenti delle classi terze della scuola secondaria 

Alle Famiglie e agli alunni delle classi terze 

Al DSGA 

 

Oggetto:Esami di Stato primo ciclo d’istruzione a.s. 2020-21. Analisi dati e considerazioni conclusive 

Ai sensi dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 52 del 3 marzo 2021, i candidati all’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di Istruzione per l’a.s. 2020/21 hanno presentato un elaborato, inerente a una 

tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

La tematica, individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza, ha consentito 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. 

Le tematiche degli elaborati presentati dai 178 candidati ammessi all’esame di Stato hanno riguardato i 

seguenti ambiti: 

1. Umanesimo: diritti-valori-forza e fragilità umana 

2. Scienza e sviluppo sostenibile 

3. Arte, Musica e spettacolo 

4. Storia e attualità 

5. Sport e giochi 

6. Geografia globale. 
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I grafici che seguono - elaborati dalla prof.ssa Giulia Sottilotta - danno conto delle preferenze nelle scelte 

tematiche, con riferimento anche all’identità di genere dei candidati. È interessante osservare che, come 

conseguenza del particolare e pluriennale lavoro di coinvolgimento delle ragazze nelle materie STEM, c’è 

una percentuale di elaborati al femminile nell’ambito tematico “Scienza e sviluppo sostenibile” che si 

avvicina a quella dei ragazzi. 

Inoltre, la scelta dell’ambito “Geografia globale” ha riguardato essenzialmente alunni/e nati o con famiglia 

d’origine extraeuropea. 

Hanno realizzato un elaborato sul tema dello sport o del gioco quasi esclusivamente i candidati maschi. 
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Sul sito è disponibile una Gallery che raccoglie gli elaborati (Abstract, Mappa concettuale, Ppt della 

presentazione multimediale) particolarmente originali o di approfondimento di temi di attualità, che hanno 

colpito positivamente le Sottocommissioni e la Dirigente scolastica. Collocati in questo repository, gli 

elaborati – che si sono distinti per padronanza degli obiettivi, senso critico e capacità di argomentazione -

possono diventare un esempio per i futuri candidati e punto di partenza per attività didattiche su temi 

scientifici, umanistici e di cittadinanza attiva e responsabile http://www.iccavalieri.edu.it/gallery-elaborati-

desame-a-s-2021-21/. 

Gli alunni hanno partecipato anche alle prove standardizzate nazionali INVALSI di italiano, matematica e 

inglese e a breve saranno disponibili i risultati. 

I grafici che seguono – elaborati dalla prof.ssa Anna Russo – documentano i risultati conseguiti dai candidati. 
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Il Collegio Docenti unitario ha espresso soddisfazione e apprezzamento per la conclusione del primo ciclo da 

parte dei nati nel 2007 e ha accolto con un plauso speciale la presentazione degli elaborati della Studentessa 

e dello Studente eccellente del Triennio 2018-2021, invitati a esporre il loro lavoro proprio in sede collegiale 

il 30 giugno scorso: si tratta di Emma Lazzini, classe 3H, “Verità per Giulio Regeni” e di Alessandro Mantia, 

classe 3D, “I diritti dell’infanzia”. 

In conclusione del proprio mandato triennale il Consiglio d’Istituto ha fatto proprio l’auspicio espresso da 

Maia Panaro, classe 3 A, nel suo elaborato “Le illusioni”, per dire basta agli errori del passato e contribuire 

con tutte le energie possibili alla formazione dei nuovi giovani cittadini: un’altra illusione è che sia facile 

raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, soprattutto quelli ambientali, per cui dobbiamo arrivare a zero 

emissione di gas serra entro il 2050 e riuscire a utilizzare la macchina idrogeno. Chi dovrà trovare soluzioni a 

questa sfida sarà la nostra generazione, che dovrà imparare riconoscere le illusioni e rimediare agli errori fatti 

fino ad adesso.   

Sentiti complimenti a tutti i nostri ragazzi e l’augurio per un positivo avvio del percorso nella scuola 

secondaria prescelta. 

 

Le Docenti        La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Anna Russo       Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 

Prof.ssa Giulia Sottilotta 


