
  

Circolare   n.   231       

Castelli   Calepio   27/04/2021     

  

Alle   famiglie   degli   alunni   classi   III   Scuola   Secondaria   

Ai   Docenti   

  

  

Oggetto:   Esame   di   Stato   conclusivo   del   I   ciclo   
  
  

Si  comunica  che  il  Ministero  dell’Istruzione  con  l’O.M.  52/2021  ha  reso  note  le  modalità  operative                 
per  l’espletamento  degli  esami  di  Stato  conclusivi  del  I  ciclo  di  istruzione  (terza  media).  Si  riportano  di                   
seguito   le   principali   novità   connesse   all’emergenza   epidemiologica   in   atto.   

Ammissione   all'esame   

Sono   ammessi   all’esame   di   Stato   conclusivo   del   I   ciclo   gli   alunni   in   possesso   dei   seguenti   requisiti:     
● Aver  frequentato  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale  personalizzato,  definito             

dall’ordinamento  della  scuola  secondaria  di  I  grado,  fatte  salve  le  deroghe  deliberate  dal               
Collegio   dei   Docenti;     

● Non  essere  incorsi  nella  sanzione  disciplinare  della  non  ammissione  all’esame  di  Stato              
prevista  dall’art.  4,  comma  6  e  9bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24                
giugno   1998,   n.   249;   

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.   

  
Esame   

Per  l’a.s.  2020/21  l’esame  consta  di  una  prova  orale,  sostitutiva  delle  prove  scritte,  e  prevede  la                  
realizzazione   e   la   presentazione,   da   parte   degli   alunni,   di   un   elaborato.   

  
Elaborato   prova   finale    (indicazioni   operative   deliberate   dal   Collegio   dei   Docenti   in   attuazione   

dell’O.M.   52/2021)   
  

L’elaborato  dovrà  vertere  sui  contenuti  disciplinari  affrontati  nel  triennio  e  non  dovrà  discostarsi  da                
tali  argomenti,  se  non  marginalmente,  con  eventuali  piccoli  e  contestualizzati  approfondimenti  personali              
concordati   con   i   docenti.     

Dovrà   essere   articolato   in:   
● Scaletta   (mappa);   
● Tesina   con   GSuite   Documenti;   
● Presentazione   con   GSuite   Presentazioni,   rispettando   i   seguenti   criteri:   

● Minimo   3   slide   e   massimo   5   slide   per   disciplina;   
● Ciascuna   slide   dovrà   contenere   almeno   un’immagine   (eventualmente   grafici   o   

tabelle)   e   al   massimo   20   parole;   
● Slide   finale   con   bibliografia   e   sitografia.   

  
L’elaborato   dovrà   essere   sviluppato   effettuando   collegamenti   con   il   maggior   numero   di   discipline   

possibile,   tra   le   quali   obbligatoriamente:   
● Italiano;   
● Lingue   straniere;   
● Ed.   civica;   
● Argomenti   per   valutare   le   competenze   logico-matematiche.   
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Particolare   attenzione   dovrà   essere   data   ai   seguenti   aspetti:   
● Capacità   di   argomentazione;   
● Risoluzione   di   problemi;   
● Pensiero   critico   e   riflessivo.   

  
La   tematica   dell’elaborato   dovrà   tenere   conto:  

● Delle   caratteristiche   personali;   
● Dei   livelli   di   competenza;   
● Delle   conoscenze   e   abilità   acquisite   durante   il   percorso;   
● Dei   contesti   di   vita   personale.   

  
Tempistiche:   

● entro   il   3   maggio   illustrazione   agli   alunni   della   modalità   di   svolgimento   dell’esame   orale   e   
della   predisposizione   dell’elaborato;   

● 3   maggio   assegnazione   da   parte   del   tutor   dell’argomento   in   classroom   per   ciascun   
alunno;   

● 10   maggio   prima   revisione   con   consegna   da   parte   dell’alunno   di   una   mappa   con   le   
proposte   di   collegamento   con   le   varie   discipline   e   una   prima   bozza   dell’impostazione   del   
lavoro;   

● 24   maggio   seconda   revisione   con   consegna   da   parte   dell’alunno   di   una   bozza   del   lavoro   
tesina   e   presentazione;   

● 07   giugno   consegna   definitiva   dei   lavori   da   parte   degli   alunni,   da   quel   momento   i   lavori   
non   potranno   più   essere   modificati;   

● entro   il   30   giugno   prova   orale.   
  

Dal   3   maggio   al   7   giugno:   
● il   tutor   con   riferimento   agli   alunni   assegnati:   

● fornirà   un   supporto,   su   richiesta   dello   studente,   per   la   realizzazione   delle   scalette   
e   degli   elaborati;   

● effettuerà   la   revisione   nelle   date   previste   dando   indicazioni   sulla   coerenza   dei   
collegamenti   scelti   dallo   studente   e   consiglierà   eventuali   modifiche   

● non   correggerà   l’elaborato.   
  

● I   docenti   con   riferimento   a   tutti   gli   alunni   della   classe:   
● risponderanno   a   richieste   degli   alunni   circa   la   coerenza   dei   collegamenti   proposti   

rispetto   agli   argomenti   trattati   durante   i   tre   anni   di   scuola.   
  

Esposizione   orale,   alla   presenza   del   Consiglio   di   Classe   e   gestita   dal   docente   tutor,   della   durata   30   
minuti   articolata   in:   

● 20   minuti   esposizione   libera;   
● 10   minuti   domande   dei   docenti.   

  
  

Cordiali   saluti     

              IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   
       Prof.   Silvestro   Marotta   

                              Firmato   digitalmente   ai   sensi   del   C.A.D.   e   norme   connesse   
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