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Emergenza sanitaria e operazioni di scrutinio a conclusione dell a.s. 2020/2021 
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Emergenza sanitaria e operazioni di scrutinio a conclusione dell a.s. 2020/2021 - Emergenza 
sanitaria e operazioni di scrutinio a conclusione dell a.s. 2020/2021 - Miur 
 
G20, il 1° giugno la premiazione del concorso per le scuole 
Lunedì, 31 maggio 2021 
Martedì 1° giugno, dalle ore 10, presso la Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione, si 
svolgerà la premiazione delle scuole vincitrici del concorso nazionale “La presidenza italiana 
del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in cui vogliamo vivere”, 
destinato alle secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2020/2021. 
L’iniziativa, che si è conclusa lo scorso 2 aprile, è stata indetta dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ha registrato la partecipazione di 
oltre 180 istituti statali e paritari. L’obiettivo del bando di concorso è - in occasione 
dell’assunzione della Presidenza del G20 da parte dell’Italia - invitare studentesse e studenti 
ad una riflessione corale sul significato di questo forum di leader mondiali, oltre a 
comprendere con quali modalità la scuola italiana possa contribuire, attraverso  innovativi 
modelli educativi e formativi, alla conoscenza diffusa del valore del rispetto della vita umana e 
di altre specie viventi, in relazione anche ad un uso sostenibile delle risorse naturali, nonché 
promuovendo lo sviluppo di tecnologie e metodologie innovative nella gestione dei rifiuti e 
nel trattamento delle acque, ovvero incentivando prodotti ecosostenibili. 
Rispetto alle accennate tematiche, alle ragazze e ai ragazzi è stato proposto di realizzare 
elaborati di ambito letterario (articoli, saggi, poesie, racconti, fino a un massimo di 10 mila 
battute) o artistico (disegni, manifesti, foto, collage, realizzati con ogni strumento o tecnica e 
di tipo multimediale, come video, app, canzoni, podcast, spot, fino a una durata massima di 5 
minuti). 
Documenti Allegati 
 Programma premiazione.pdf 

G20, il 1° giugno la premiazione del concorso per le scuole - G20, il 1° giugno la premiazione 
del concorso per le scuole - Miur 
 
“Educazione all’uso del digitale per un consumo consapevole e sostenibile”: al via il 
percorso di formazione per le scuole secondarie. Giovedì 3 giugno la presentazione 
online del progetto 
Lunedì, 31 maggio 2021 
Al via il progetto di formazione per una cittadinanza digitale consapevole. Sarà presentato 
giovedì prossimo, 3 giugno 2021, alle 15.00, il percorso di ‘Educazione all’uso del digitale per 
un consumo consapevole e sostenibile’. Il progetto ha una durata triennale e nasce dalla 
collaborazione del Ministero dell’Istruzione con il Ministero dello Sviluppo Economico -
 Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa 
tecnica - e il supporto operativo di Invitalia. La presentazione dell’iniziativa potrà essere 
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seguita a distanza al 
link https://zoom.us/j/96067198964?pwd=OUd4aG1DNk1WaVlHcUptOHo4b2d1QT09 
Il progetto è stato pensato a supporto dell’insegnamento, ora obbligatorio in tutte le scuole, 
dell’Educazione civica. È rivolto a docenti, studentesse e studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. L’obiettivo è quello di contribuire alla crescita delle conoscenze e 
delle competenze dei cittadini verso un consumo responsabile, consapevole e sostenibile con 
particolare riguardo all’uso del digitale, dell’Agenda 2030. I temi su cui si snoderà l’intero 
percorso sono quattro: diritti dei consumatori, educazione digitale, educazione finanziaria e 
consumo sostenibile. 
Le scuole saranno coinvolte in attività di info-formazione e in una competizione nazionale 
dedicata alle ragazze e ai ragazzi che prevede l’assegnazione di un incentivo per 
l’adeguamento delle tecnologie e delle competenze digitali. 
Il progetto di formazione rientra tra le azioni previste dal Protocollo d’Intesa siglato a ottobre 
scorso dal Ministero dell’Istruzione e Ministero dello Sviluppo Economico. 
Per approfondire: 
 La nota per le scuole 

“Educazione all’uso del digitale per un consumo consapevole e sostenibile”: al via il percorso 
di formazione per le scuole secondarie. Giovedì 3 giugno la presentazione online del progetto - 
“Educazione all’uso del digitale per un consumo consapevole e sostenibile”: al via il percorso 
di formazione per le scuole secondarie. Giovedì 3 giugno la presentazione online del progetto - 
Miur  
 
Esami di Stato 2021, pubblicati i nominativi dei Presidenti di Commissione 
Lunedì, 31 maggio 2021 
Sono stati pubblicati oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, i nominativi dei Presidenti 
delle Commissioni per gli Esami di Stato del secondo ciclo di Istruzione 2021. I nominativi dei 
Presidenti sono consultabili all’interno della sezione dedicata agli Esami e sono 
stati forniti anche alle istituzioni scolastiche.   
Anche quest’anno, come lo scorso anno, le Commissioni sono presiedute da un Presidente 
esterno all’istituzione scolastica e sono composte da sei commissari interni. In particolare, le 
Commissioni saranno 13.349, per un totale di 26.547 classi coinvolte.   
Scadono poi oggi, 31 maggio, come previsto dall’Ordinanza firmata il 3 marzo dal Ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi, i termini per la consegna dell’elaborato da parte delle 
candidate e dei candidati. Un lavoro basato sul percorso svolto da ciascuna studentessa e 
ciascuno studente. Per quest’anno scolastico, come per lo scorso anno, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria, l’Esame consisterà in un colloquio che partirà proprio dalla 
discussione dell'elaborato realizzato. 
La sessione d’Esame del secondo ciclo avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30. Il 
Ministero in questi giorni è stato vicino alle studentesse e agli studenti anche con la 
pubblicazione di una serie di materiali sui canali social e attraverso il racconto delle 
esperienze dei maturandi. Ad oggi, al netto degli scrutini, sono iscritti agli Esami 540.024 
candidati, di cui 522.161 interni e 17.863 esterni.   
La ripartizione dei candidati interni è:   
 Istituti Professionali: 96.908   
 Istituti Tecnici: 169.354   
 Licei: 255.899   

Il link alla sezione del Ministero dedicata agli Esami di Stato 2021 con tutti i materiali e le 
informazioni disponibili:  https://www.istruzione.it/esami-di-stato/   
Documenti Allegati 
 I numeri degli Esami del secondo ciclo 
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Esami di Stato 2021, pubblicati i nominativi dei Presidenti di Commissione - Esami di Stato 
2021, pubblicati i nominativi dei Presidenti di Commissione - Miur 
 
Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di I livello, I periodo 
didattico, e di II livello a.s. 2020/2021 - Casi particolari. 
Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Esami di Stato a.s. 2020/2021 per 
candidati detenuti e sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria - Casi particolari. 
Martedì, 01 giugno 2021 
La nota fornisce indicazioni operative per assicurare ai candidati sottoposti a restrizioni della 
libertà personale, o a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, la possibilità di 
sostenere gli esami anche in presenza di situazioni che comportino un allontanamento dalla 
sezione carceraria frequentata. 
Documenti Allegati 
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Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di I livello, I periodo didattico, 
e di II livello a.s. 2020/2021 - Casi particolari. - Esame di Stato conclusivo dei percorsi di 
istruzione degli adulti di I livello, I periodo didattico, e di II livello a.s. 2020/2021 - Casi 
particolari. - Miur 
 
2 giugno, il Ministro Patrizio Bianchi al Quirinale con duecento fra studentesse e 
studenti. Nasce Italiasiamonoi.it, il portale sperimentale per incentivare la 
consultazione delle fonti storiche attraverso il digitale 
Martedì, 01 giugno 2021 
Studentesse e studenti tornano al Quirinale in occasione del 2 giugno. Duecento ragazze e 
ragazzi delle scuole secondarie di II grado di Roma parteciperanno alle celebrazioni per la 
Festa della Repubblica, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del 
Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e delle alte cariche dello Stato. L’evento sarà 
trasmesso in diretta su Rai 1 dalle ore 19.  
 
Il Progetto “Italiasiamonoi.it”  
La scuola italiana festeggia, poi, i 75 anni della nostra Repubblica con la presentazione 
di italiasiamonoi.it, online dal 2 giugno. Un progetto di sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative, curato dal Liceo Classico e Scientifico “Blaise Pascal” di Pomezia (RM) e 
promosso dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Una 
piattaforma digitale per l’approfondimento e la ricerca che vede protagonisti studentesse, 
studenti e docenti, pensata per continuare a crescere, per suscitare nuove curiosità, per 
abituare all’uso di strumenti digitali per lo studio delle fonti storiche, per costruire un 
rapporto saldo con i luoghi in cui viviamo e con gli eventi di cui sono stati protagonisti e 
testimoni.  
Un progetto di scrittura storica di tipo collaborativo, finalizzato alla realizzazione, tramite le 
nuove tecnologie, di ricerche su luoghi ed eventi significativi della vita della Repubblica, legati 
al territorio di riferimento della propria scuola. Attualmente sono 110 le studentesse e gli 
studenti coinvolti per la fase pilota di sperimentazione.  
Ciascun gruppo di ragazzi, coadiuvato e coordinato dai docenti, ha scelto un evento 
significativo e ha prodotto un lavoro arricchito da elementi multimediali, immagini, filmati, 
testimonianze vocali. Sperimentando una metodologia dell’apprendimento “connessa” e 
partecipativa.  
Il sito è in fase di beta-testing. Sono attualmente presenti, ad esempio, le prime ricerche svolte 
da alcuni partecipanti alla prima fase di sperimentazione, che ne hanno direttamente curato i 
contenuti, aiutati dagli insegnanti.  
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L’iniziativa proseguirà con l’estensione della partecipazione a tutte le scuole interessate, a 
partire dal prossimo anno scolastico. Le ricerche saranno disponibili online, ma potranno 
trovare un modo per “invadere” le città e i luoghi: dopo la prima fase di sperimentazione, 
saranno creati dei QR code da collocare in determinati punti di interesse, attraverso i quali, 
tramite smartphone, poter accedere alla ricerca.  
 
Premiazione del concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di 
Costituzione”  
Sempre nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, dalle ore 16, su Rai 3, andrà in onda la 
premiazione, registrata lo scorso 26 maggio, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari 
della Camera dei Deputati, delle scuole vincitrici del concorso nazionale “Dalle aule 
parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”.  All’evento è intervenuto il 
Ministro Patrizio Bianchi, alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Roberto 
Fico e della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.  
Al concorso hanno partecipato oltre cento scuole secondarie di II grado, concorrendo per 
cinque categorie, con l’aggiunta di due premi speciali. Alle studentesse e agli studenti è stato 
proposto di realizzare elaborati digitali dedicati all’illustrazione e all’approfondimento del 
significato e del valore di uno o più princìpi della Costituzione.  
 
Le scuole vincitrici:  
Vincitori Categoria 1 (Conoscenza e valorizzazione della Costituzione)  
•    Liceo Classico statale “Giosuè Carducci” - Nola (NA).  
Titolo del progetto: “Art.3: eguaglianza, libertà e democrazia”.  
•    Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Bertacci” - Lecco.  
Titolo del progetto: “La Costituzione: 12 favole per crescere nella legalità”.  
 
Vincitori Categoria 2 (Ricerca e rielaborazione culturale)  
•    Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Cucuzza - Euclide” - Caltagirone (CT).  
Titolo del progetto: “Codice Rosso: Donna e non Femmina, siamo uguali!”.  
•    Istituto Tecnico per Geometri e Agrario “Camillo Morigia - Luigi Perdisa” - Ravenna.  
Titolo del progetto: “Costituzione sostantivo femminile”.  
 
Vincitori Categoria 3 (Originalità ideativa e progettuale)  
•    Liceo Artistico “Ripetta” - Roma.  
Titolo del progetto: “COSTITU-ENDO”.  
•    Liceo Scientifico e Linguistico “Orazio Tedone” - Ruvo di Puglia (BA).  
Titolo del progetto: “Sostenibilmente impresa”.  
 
Vincitori Categoria 4 (Efficacia educativo-didattica)  
•    Istituto di Istruzione Superiore “Erminio Maggia” - Stresa (VA).  
Titolo del progetto: “La bellezza della Costituzione”.  
•    Liceo Scientifico “Gregorio Ricci” - Lugo (RA).  
Titolo del progetto: “Effetto plastica”.  
 
Vincitori Categoria 5 (Competenza comunicativa)  
•    Istituto di Istruzione Superiore “Silva Ricci” - Legnano (VR).  
Titolo del progetto: “Ambientiamo la Costituzione”.  
•    Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” - Roma.  
Titolo del progetto: “Dentro la Costituzione: un’opportunità per tutti!”.  
 



Vincitori Premio speciale “Marta Genoviè di Vita”  
•    Istituto Tecnico Economico “Fortunato Calvi” - Padova.  
Titolo del progetto: “Economia lineare versus economia circolare”.  
•    Liceo Scientifico “Alfredo Oriani” - Ravenna.  
Titolo del progetto: “Un bilancio per l’uguaglianza di genere”.  
 
Vincitori Premio speciale “Alessandra Siragusa”  
•    Istituto Tecnico Industriale “Evangelista Torricelli” - Sant’Agata di Militello   (ME).  
Titolo del progetto: “Vedo, sento, parlo… namastè Costituzione”.  
•    Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” - Cagliari.  
Titolo del progetto: “Alla ricerca delle garanzie perdute”.  
2 giugno, il Ministro Patrizio Bianchi al Quirinale con duecento fra studentesse e studenti. 
Nasce Italiasiamonoi.it, il portale sperimentale per incentivare la consultazione delle fonti 
storiche attraverso il digitale - 2 giugno, il Ministro Patrizio Bianchi al Quirinale con duecento 
fra studentesse e studenti. Nasce Italiasiamonoi.it, il portale sperimentale per incentivare la 
consultazione delle fonti storiche attraverso il digitale - Miur 
 
2 Giugno, concluso il progetto congiunto Ministero-Corte Costituzionale 
Mercoledì, 02 giugno 2021 

2 Giugno, concluso il progetto congiunto Ministero-Corte Costituzionale 
Oltre 1.200 studentesse e studenti coinvolti in un dialogo diretto 

con i giudici della Consulta, tutte le lezioni disponibili online 
Bianchi: “Costituzione è strada maestra per i nostri ragazzi” 

Coraggio: “L’educazione costituzionale è fondamentale per far crescere il sentimento di 
appartenenza alla res publica” 

Oltre 1.200 fra studentesse e studenti coinvolti e un archivio di lezioni disponibile online: si 
sono conclusi ieri, 1° giugno, gli incontri che hanno visto protagonisti giudici costituzionali e 
scuole nell’ambito del progetto "Insieme, Scuola e Corte Costituzionale verso il 2 giugno", 
realizzato dal Ministero dell’Istruzione e dalla Corte Costituzionale. 
Un percorso che ha toccato 14 istituti scolastici di secondo grado in tutta Italia, fra il 3 maggio 
e il 2 giugno, nato per approfondire la conoscenza della Costituzione nell’ambito 
dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica. 
Negli incontri in calendario, in un dialogo diretto tra studentesse, studenti, docenti e giudici 
costituzionali, sono stati sviluppati approfondimenti riconducibili ai principi costituzionali, 
prendendo spunto dagli episodi dei podcast della Corte Costituzionale 
(https://www.cortecostituzionale.it/categoriePodcast.do). 
Arte, scienza e libertà di pensiero (articolo 33 della Costituzione). Bilancio come bene 
pubblico, debito e giovani (articolo 81). Referendum (articolo 75). Parità di genere (articoli 3 
e 51). Lavoro e welfare (articoli 4, 32, 37, 38). Dignità e solidarietà (articolo 2). Funzione 
rieducativa della pena (articolo 27). Questi alcuni dei temi affrontati. 
L’ultimo appuntamento ieri, l’1 giugno, alla vigilia della Festa della Repubblica, con un 
approfondimento sul tema della Cultura, tenuto dal Presidente della Corte Costituzionale, 
Giancarlo Coraggio. 
Costituzione rimane, anche nei momenti più difficili, il nostro punto di riferimento, la nostra 
strada maestra. Come Ministero continueremo a sostenere nelle scuole iniziative di alto livello 
come quella realizzata in collaborazione con la Corte Costituzionale", dichiara il Ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi. "L’educazione alla cittadinanza inizia a scuola: è a scuola che 
impariamo a vivere in una comunità, a rispettarne le regole, a essere responsabili delle nostre 
azioni. Ringrazio il Presidente Coraggio e i giudici della Corte per il grande impegno profuso in 
questo progetto”. 
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“L’educazione costituzionale è fondamentale per far crescere il sentimento di appartenenza 
alla res publica, intesa come comunità di donne, uomini e istituzioni impegnati a dare 
attuazione ai valori costituzionali che sono alla radice del nostro “stare insieme”. Solo 
attraverso la conoscenza e la condivisione di questi valori i cittadini sono in grado di 
esercitare i diritti e i doveri che ne derivano. Ne è un esempio la scuola, percepita 
tradizionalmente come un dovere e non come un diritto, diritto della cui esistenza siamo 
diventati consapevoli quando la pandemia ne ha impedito il pieno esercizio”. È quanto 
afferma il presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio. “Perciò – aggiunge - la 
Corte costituzionale continuerà a dare il suo contributo all’educazione costituzionale nelle 
scuole, come ha fatto negli ultimi anni”. 
Tutti i materiali e gli incontri relativi al progetto sono disponibili sul sito della Corte 
Costituzionale. 
 Il video di sintesi 
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Piano Estate, arrivate 5.888 candidature per ottenere i fondi PON. Lingue, Stem, 
Digitale: ecco i moduli più richiesti. Il Ministro Bianchi: “Dalle scuole una 
partecipazione importante. C’è voglia di ripartire, mettendo i ragazzi al centro” 
Lunedì, 24 maggio 2021 
Grande interesse da parte delle scuole per il Piano Estate, lanciato lo scorso 27 aprile dal 
Ministro Patrizio Bianchi. Sono 5.888 infatti le candidature arrivate al Ministero 
dell’Istruzione per ottenere i fondi PON (fondi europei), che rappresentano una delle fonti di 
finanziamento messe a disposizione per la realizzazione delle attività. In particolare, hanno 
fatto domanda per ricevere i fondi 5.162 scuole statali (sulle 8.054 presenti nel Paese), 667 
paritarie (potevano aderire quelle che svolgono il servizio con modalità non commerciali), 59 
Centri di Istruzione per gli adulti (che in tutto il Paese sono 129). 
Un segnale di attenzione da parte delle scuole, che hanno fatto richiesta per oltre 400 
milioni sui 320 disponibili. Nelle prossime ore sarà pubblicata la graduatoria 
complessiva delle candidature pervenute e positivamente valutate, in base ai criteri del 
bando. La prossima settimana sarà, invece, pubblicata l’assegnazione delle risorse alle scuole 
ammesse allo stanziamento PON, che rappresenta solo una parte delle risorse (510 milioni in 
tutto) stanziate per il Piano Estate: nei giorni scorsi ciascun Istituto scolastico ha ricevuto una 
parte, 18mila euro in media, delle risorse del primo decreto sostegni per attivare iniziative 
estive. Si tratta, in tutto, di 150 milioni assegnati a livello nazionale (in allegato la tabella con 
la quantificazione regionale). Terminano poi domani le domande per ulteriori 40 
milioni destinati ad aree ad alta dispersione scolastica o caratterizzate da povertà educative. 
“Da parte delle scuole c’è stata una partecipazione davvero importante - sottolinea il 
Ministro Patrizio Bianchi -. C’è voglia di ripartire e c’è voglia di farlo mettendo al centro le 
ragazze e i ragazzi. I fondi europei che abbiamo messo a disposizione in particolare per le aree 
più fragili del Paese possono essere utilizzati nei prossimi mesi per recuperare la socialità 
persa a causa dell’emergenza sanitaria, per potenziare competenze, per cominciare a 
costruire un ponte verso il prossimo anno. Stiamo lavorando intensamente per una scuola 
post-pandemia, più accogliente, inclusiva, affettuosa. Lavoriamo per un nuovo inizio. E 
ringrazio tutte le scuole, il personale, per l’impegno che stanno mettendo anche in questo 
nuovo capitolo”. 
In particolare, con riferimento al bando PON, le scuole hanno inviato progetti per attivare 
soprattutto moduli di potenziamento linguistico, di rafforzamento delle competenze di 
base, soprattutto in Italiano e nelle materie cosiddette STEM (materie scientifiche), moduli 
sul digitale.  
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Il Ministero sta accompagnando le scuole con appositi strumenti di supporto, 
dai webinar all’help desk. È stata inoltre predisposta una pagina web sempre aggiornata con le 
notizie, i materiali, la documentazione relativi al Piano Estate. 
 Il sito dedicato 
 Le slide con le candidature per i fondi PON 
 La ripartizione regionale dei 150 mln di euro previsti dal decreto sostegni 
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