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comunicazione n. 165 

Vigevano, 19/04/2021 

 
Ai Genitori degli alunni delle Classi Terze 
Scuola Secondaria di Primo grado “Bramante” 

 
 
OGGETTO: Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 
 
In riferimento a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03.03.2021 (disponibile sul sito web 
dell’Istituto) contenente le nuove disposizioni sull’Esame conclusivo del primo ciclo dell’istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021, è necessario precisare alcune indicazioni a riguardo. 

 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede la realizza-
zione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una tematica condivisa 
dall’alunno con i docenti della classe. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la te-
matica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presenta-
zione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o 
strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline 
tra quelle previste dal piano di studi. 

 La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza; consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del per-
corso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti ed è 
assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.  

 L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il Currico-
lo. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è comunque accer-
tato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazio-
nali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in 
particolare della lingua italiana; delle competenze logico matematiche; delle competenze nelle lingue 
straniere. 

 Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una 
prova pratica di strumento. 

 Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono de-
finite 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. 

 Per alunni DVA e DSA la valutazione tiene conto del PEI o del PDP. 
 
I Consigli delle Classi Terze hanno provveduto ad individuare per ciascun alunno un docente tutor il cui compito 
è guidare gli alunni nell’elaborazione della tematica individuata. 

 
La trasmissione dell’elaborato o della scheda descrittiva da parte delle Famiglie dovrà avvenire entro il 7 giu-
gno nella seguente modalità: 

 Invio telematico al Docente tutor e al Coordinatore di classe 
 Invio telematico alla mail istituzionale pvic830001@istruzione.it. Nell’oggetto della mail va inserita la 

seguente frase “Elaborato ESAME DI STATO di (nome e cognome alunno) Classe Terza sezione…”.  
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Presentazione orale degli elaborati e valutazione 
 

1. Calendario: le date delle presentazioni orali degli elaborati verranno comunicate successivamente. 
Tutte le operazioni relative all’Esame di Stato si concluderanno entro il 30 giugno 2021. Si invitano, per-
tanto, le Famiglie a non programmare impegni che possano creare inconvenienti per lo svolgimento del-
le prove. La presentazione verrà effettuata in presenza; verrà organizzata in modalità telematica nel ca-
so in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano. 

2. Valutazione esame: tenuto conto di quanto indicato dal Ministero, la valutazione dell’esame sarà effet-
tuata tenendo conto della capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e ri-
flessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. La valutazione 
dell’esame, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione e l’ottenimento del diploma.  

3. Valutazione finale: sarà definita dalla media di 

 Voto di ammissione all’esame conclusivo 

 Valutazione dell’esame 
 

Eventuali ulteriori comunicazioni organizzative (ammissione, tabelloni esito) verranno inviate con la massima 
tempestività. 
 

Colgo l’occasione per indirizzare agli studenti un sentito augurio affinché possano sostenere questa prova con 
serenità e serietà, concludendo in maniera positiva questo periodo di impegno e difficoltà, pronti per affrontare 
le sfide future della vita. 
 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Massimo Camola 

Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 


