Genitori degli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria “Pirandello”
Istituto Comprensivo “Via Regina Elena”

CIVITANOVA MARCHE (MC)

OGGETTO: Funzionamento Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di studi. A.s.20/21.
Si informa che per l’a.s. 20/21, l’Esame di Stato conclusivo degli studi del 1° ciclo di
Istruzione è articolato, in via straordinaria, secondo quanto sotto indicato.

via Regina Elena n°5 - 62012 Civitanova Marche (MC) - 0733 812992 - mcic834002@istruzione.it - mcic834002@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. MCIC834002 - Cod.Fis. 93068510432 - Cod.IPA. istsc_mcic834002 - Cod. Uff. UFYBUA
1

Nel dettaglio:
1. IN CHE CONSISTE L’ESAME
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale
e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di
cui al punto 4.
2. CHE COSA ACCERTA L’ESAME
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di
cui al punto 4, 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:
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.
3. ALUNNI BES
Per gli alunni con bisogni educativi speciali l’assegnazione dell’elaborato e la prova
orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano educativo individualizzato
o dal piano didattico personalizzato.
4. CARATTERISTICHE
GENERALI
DELL’ELABORATO
E
TERMINI
DI
PRESENTAZIONE
L’elaborato è 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 consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. I docenti avranno cura di seguire
gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.
5. TEMATICA DELL’ELABORATO
La tematica dell’elaborato di cui al punto 4:
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche
personali e dei livelli di competenza;
b) 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.
6. CARATTERISTICHE SPECIFICHE 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,
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presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione
artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a
indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di
studi. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla
consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione
degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.
7. VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME
La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame
tenendo a riferimento quanto indicato al punto 2.
8. VALUTAZIONE FINALE DELL’ESAME
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 (definito in
relazione agli esiti del percorso scolastico triennale) e la valutazione dell’esame.
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, in relazione alle valutazioni conseguite nel
percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
Alla luce di quanto riportato sopra, si RIMANDA A SUCCESSIVE COMUNICAZIONI
Cordiali saluti.
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