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Famiglie e degli alunni delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado
Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Albo – Sito web

Oggetto: Assegnazione elaborato Esami di Stato a.s. 2020-21.
Il Dirigente scolastico
Vista
Vista

L’Ordinanza 52 del 03/03/2021 relativa agli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021;
La nota MI 349 del 05/03/2021
COMUNICA

Premessa

Gli esami di Stato delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, a causa
dell’emergenza Covid-19 ancora in atto, per il solo a.s. 2020/21, sono disciplinati
dall’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021, emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e che
deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017.

Prova d’Esame

L’Esame prevede una prova orale (non si svolgono le prove scritte) a partire dalla
discussione di un elaborato su una tematica che sarà assegnata dal Consiglio di classe entro
il prossimo 7 maggio attraverso il RE.

Assegnazione
tematica

L’assegnazione della tematica è preceduta da una fase di condivisione della medesima tra
alunni e docenti e deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei
livelli di competenza di ciascun allievo.
La tematica dovrà consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel
percorso di studi sia in contesti di vita personale.
I docenti seguiranno i singoli alunni, non solo suggerendo la forma di elaborato più idonea,
ma guidandoli e consigliandoli durante la stesura, restando a disposizione degli stessi allievi
dalla data di assegnazione della tematica sino alla consegna dell’elaborato.

Alunni disabili

L’assegnazione della tematica e la realizzazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione
finale sono definite sulla base rispettivamente del piano educativo individualizzato e del
piano didattico personalizzato.

Formato
elaborato

L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal
Consiglio di classe. Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione
multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.
Coinvolgerà una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti
accompagneranno studentesse e studenti, supportandoli e consigliandoli, nel corso della
realizzazione dei loro elaborati.
Sarà un percorso condiviso che consentirà a ciascuna e ciascuno di esprimere quanto
appreso.

Trasmissione
elaborato

L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il successivo 7 giugno
giugno attraverso il RE.

Ammissione
all’esame

L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di Classe. Con riferimento alla
necessità di aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
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Invalsi
Esame in
presenza

potranno essere disposte deroghe da parte del Consiglio stesso sulla base da quanto
deliberato dal Collegio dei Docenti, tenuto conto delle specifiche situazioni dovute
all’emergenza epidemiologica.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non
ammissione all’Esame.
La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, non costituisce requisito di accesso. La
mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.
L’esame si svolgerà in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30
giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione
epidemiologica.
I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, uno o più commissari d’esame comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame in conseguenza di
specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, inoltrano al
dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di
effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea
documentazione.

Valutazione

In tal caso il dirigente scolastico o il presidente della commissione dispone la modalità
d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni
nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza
delle competenze di educazione civica.
Nel corso della prova orale saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle
competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze
in Educazione Civica.
L’elaborato non va valutato separatamente ma nell’ambito della prova orale, sulla base dei
criteri definiti dalla commissione, e deve fare in modo che gli stessi (criteri) ricomprendano
la valutazione dell’elaborato.
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