Prot. n. 1089/B20
Circolare n. 32

OGGETTO:

Ticineto, 22/04/2021
Agli atti/Al sito WEB
Alle famiglie degli alunni delle classi terze della Scuola
secondaria di I grado

ESAMI DI STATO 2020/21 – INDICAZIONI O.M. 52 del 3 marzo 2021

Tempi
Condizioni per
l’ammissione
Voto di
ammissione
Obiettivi da
accertare

Alunni con
disabilità
Alunni con DSA
Alunni con EES

Gli esami di Stato si svolgeranno nel periodo che va tra il termine delle lezioni e il 30 giugno
2021, a meno di nuove disposizioni collegate all’evoluzione della situazione epidemiologica.
 Frequenza di 3/4 del monte orario al netto di eventuali deroghe.
 Lo svolgimento delle prove INVALSI non è requisito di ammissione.
Art. 6 comma 5 del D.lgs. 62/2017: “Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo
ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico
compiuto dall'alunna o dall'alunno”.
A partire dall’elaborato saranno accertati, nel corso della prova orale, il livello di
padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali
come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di
classe e, in particolare:
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.
L’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base
del PEI.
L’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal
PDP.
L’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal
PDP.
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Criteri per la
produzione e
condivisione
dell’elaborato

1. L’elaborato deve essere inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti
della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso
dagli alunni al Coordinatore di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica
o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni
suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea e li
supporteranno nel loro percorso di preparazione.
2. La tematica di cui al punto 1 è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle
caratteristiche personali e dei livelli di competenza e deve consentire 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.
3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata
dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto,
presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, e
coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Valutazione
dell’elaborato

1. Il collegio dei docenti ha definito i criteri di valutazione della prova d’esame, a
partire dalle indicazioni normative, sintetizzandoli nella griglia di valutazione che
troverete in allegato.
2. La valutazione finale sarà espressa in decimi e scaturirà dalla media, arrotondata
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la
valutazione dell’esame. L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo
d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere
accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione di
esame, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e
agli esiti della prova d’esame.
4. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa
l’eventuale menzione della lode, sarà pubblicato al termine delle operazioni
tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti
della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato”
nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle
affisse all’albo di istituto non verrà fatta menzione delle eventuali modalità di
svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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