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Circolare n. 191

Villa San Giovanni, 30/04/2021

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
delle classi 3^
Scuole secondarie di I grado

Al Sito web dell’Istituto

OGGETTO

Vademecum Esami di Stato primo ciclo di istruzione - a.s. 2020/21

Si trasmette in allegato Vademecum riguardante modalità e primi aspetti organizzativi degli Esami di Stato
del primo ciclo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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VADEMECUM

ESAMI DI STATO PRIMO CICLO ISTRUZIONE
Anno scolastico 2020-2021

Introduzione
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’O.M.52 del 3 marzo 2021, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
si svolge nel periodo che intercorre tra il termine delle lezioni, 12 giugno 2021, e il 30 giugno 2021 salvo diversa
disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. Consiste in una prova orale, sostitutiva delle prove
di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di
un elaborato.
Ammissione
L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza previa:


preliminare verifica della frequenza funzionale all’accertamento della validità giuridica dell’anno scolastico
(aver frequentato almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato) fatte salve le seguenti deroghe deliberate dal
collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica:

a.

gravi motivi di salute adeguatamente documentati

b.

terapie e cure programmate

c.

partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute e dal CONI

d.

in caso di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico


assenza di sanzione disciplinare di non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;



valutazione da parte del consiglio di classe per l’ammissione o non ammissione (debitamente motivata) in
caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline



determinazione del voto di ammissione
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il voto di ammissione è espresso in decimi dal consiglio di classe considerando il percorso scolastico compiuto nel
triennio.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, dunque:


delibera l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato;



assegna il voto di ammissione;



redige la certificazione delle competenze per tutti gli alunni ammessi all’esame di Stato;

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’istituto:


ammesso seguito dal voto in decimi;



non ammesso;

in caso di non ammissione saranno adottate modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.
In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi.

Assegnazione della tematica dell’elaborato
L’esame di Stato consiste in una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e
prevede la realizzazione e la presentazione da parte degli alunni di un elaborato, inerente ad una tematica.
La tematica dell’elaborato:
a.

è condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe;

b.

è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;

c.

consente 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.
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Chi

Cosa

Quando

Come

Il Consiglio di

assegna

entro il 7 maggio

delibera verbalizzata

classe

dell’elaborato

Il Coordinatore

trasmette comunicazione alle

nei giorni immediatamente

posta

famiglie circa:

successivi al cdc

@icgiovannixxiii.edu.it

entro il 12 maggio

posta

la

tematica

di

dominio

-la tematica
-i criteri per la realizzazione
dell’elaborato
-tempi

e

modalità

di

comunicazione

di

consegna
I Genitori

danno

avvenuta ricezione

di

dominio

@icgiovannixxiii.edu.it

I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea; saranno
a disposizione per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

Criteri per la realizzazione dell’elaborato
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



produzione artistica o tecnico- pratica



strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale

e coinvolgere una o più disciplina tra quelle previste nel piano di studi
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Tempi e modalità di consegna dell’elaborato
L’elaborato dovrà, necessariamente, essere inoltrato, entro e non oltre lunedì 7 giugno 2021 esclusivamente sulla
piattaforma G Suite istituzionale.
L’alunno:
1.

compilerà il form google al link di classe dedicato

2.

allegherà il file dell’elaborato salvato con cognome e nome

3.

invierà il form.

I link di classe dedicati per la trasmissione degli elaborati sono i seguenti:
PLESSO

CLASSE

LINK DI ACCESSO

Cannitello

3A

https://forms.gle/kHkjiBKBm5iKiwpc8

Cannitello

3B

https://forms.gle/iCgEPn4JeRwRD5yx5

Cannitello

3C

https://forms.gle/yXXAKoed6B8fgbAk6

Villa San Giovanni

3A

https://forms.gle/L2eKH8fqH6vM4xZJ8

Villa San Giovanni

3B

https://forms.gle/GTk9JbBC61MnF3AW9

Villa San Giovanni

3C

https://forms.gle/pcXpR75T4Ch3hajR8

Villa San Giovanni

3D

https://forms.gle/vZgDr6A4SYa3Paxj6

Villa San Giovanni

3E

https://forms.gle/vbzxGBYjJWpZixGR9

Chi

Cosa

Quando

L’alunno

trasmissione

entro

elaborato

giugno

Come
il

7

Piattaforma G Suite compilando google form dedicato ed
allegando l’elaborato

E’ possibile inviare soltanto un file della grandezza massima di 1 GB. L’elaborato, una volta inviato, non potrà
essere modificato e/o cancellato.
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Modalità organizzative della prova d’Esame
Il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, stabilisce il calendario della prova orale e provvede alla sua
pubblicazione entro i primi giorni del mese di giugno.
Si prevedono 2 turni giornalieri di presentazione, uno antimeridiano e uno pomeridiano, e al termine di ogni turno sarà
redatta apposita sintetica verbalizzazione delle operazioni condotte.
La valutazione della prova d’esame da parte di ogni sottocommissione avverrà al termine di ciascuna sessione e ne sarà
redatto apposito verbale.
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede
una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine
dell'anno scolastico.

Valutazione prova d’esame
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le
Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di:


argomentazione



risoluzione di problemi



pensiero critico e riflessivo

nonché al livello di padronanza delle competenze di educazione civica.
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è comunque accertato 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:


della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;



delle competenze logico matematiche;



delle competenze nelle lingue straniere.
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Valutazione finale
La Commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova orale in riunione preliminare, tenendo a riferimento
quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5 dell’O.M 52/03-03-2021.
La Commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi,
derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la
valutazione dell’esame (prova orale). L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo
una valutazione finale di almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione
all’unanimità della Commissione; i criteri stabiliti dalla Commissione terranno conto delle valutazioni conseguite nel
percorso scolastico del triennio e degli esiti della prova d’esame.
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita
dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni d’esame 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.

Alunni con disabilità, DSA e Bisogni educativi speciali
Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base
del piano educativo individualizzato.
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla
base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre
2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna
misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove
di valutazione orali in corso d’anno.
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Prove Invalsi e Certificazione delle competenze
Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali (INVALSI) di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo
7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo
consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal
consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali
detta certificazione non è prevista.
Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle
competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Essenziale quadro normativo di riferimento
D. Lgs. n. 62/2017: Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
D.M. n. 741/2017: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
D.M. n. 742/2017: Certificazione delle Competenze
O.M. n. 52 del 03 marzo 2021: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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