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Oggetto: Esami di Stato del Primo Ciclo 2020/21. (O.M. n. 52 del 3 marzo 2021).

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine
delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione
epidemiologica.

SCELTA DELL’ELABORATO E SVOLGIMENTO DELL’ESAME

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove
scritte e prevede la realizzazione e la presentazione da parte degli alunni di un elaborato.

Il Consiglio di classe condivide con ogni alunno la scelta della tematica, seguendo e supportando gli
allievi nella stesura. La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche
personali e dei livelli di competenza consentendo 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.

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classee
condivisa dallo studente; può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica.

SCADENZE

Il Consiglio di classe assegna l’elaborato all’alunno entro il 7 maggio 2021.
L’elaborato è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica
o in altra idonea modalità concordata.

NON AMMISSIONE

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo
del primo ciclo.

VOTO DI AMMISSIONE
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Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno

ESECUZIONE ESAME

L’esame orale si terrà in presenza e prevede la presentazione dell’elaborato da parte degli alunni al
consiglio di classe al completo.

L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il
curricolo, ed è pertanto finalizzato a verificare:

a) la capacità di argomentazione;
b) la capacità di risoluzione di problemi;
c) il pensiero critico e riflessivo;
d) il livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di
competenza:

a) della lingua italiana
b) delle competenze logico matematiche
c) delle competenze nelle lingue straniere.

ALUNNI CON DISABILITÀ- DSA- BES

Sia per l’assegnazione dell’elaborato che per la prova orale con relativa valutazione finale per gli alunni
con disabilità ci si riferisce ai relativi PEI e per gli alunni con DSA ci si riferisce ai relativi PDP.

ESAME IN VIDEOCONFERENZA

L’esame in videoconferenza è previsto nei casi in cui i candidati siano degenti in luoghi di cura od
ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame; la richiesta va
motivata al dirigente corredata da documentazione.

VALUTAZIONE FINALE

La votazione minima richiesta per il superamento dell’esame è sei.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino
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