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Circ.n.152 

Marsala, 27.04.2021 

 

Ai Genitori Alunni classi terze 

Ai Docenti Classi terze 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Al Sito Istituzionale 

 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento dell’esame ( D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. 

n. 52/2021)  

  

L’Art. 2. dell’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 indica i dettagli sull’espletamento dell’Esame di 

Stato:  

• l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva 

delle prove scritte di cui all’art. 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la 

presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno 

con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di classe. 

• L’esame fa riferimento al profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 

curricolo, con una particolare attenzione: 

- alla capacità di argomentazione,  

 -di risoluzione di problemi,  

 -di pensiero critico e riflessivo  

 - del livello di padronanza delle competenze di educazione civica.  

• Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato,  è accertato il 

livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 

nazionali come declinati dal curricolo d’Istituto e in particolare in relazione a quelli specifici:  

-della lingua italiana;  
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-dell’area logico-matematica;  

-delle lingue straniere.  

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

condotte sulla base del piano educativo individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato, la prova 

orale e la valutazione finale sono condotte 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. 

 

 

 L’elaborato, svolto in preparazione all’Esame, riguarda una tematica condivisa dall’alunno con i 

propri docenti:  

• la tematica viene assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021:  

• 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 

percorso di studi, sia in contesti di vita personale (non strettamente correlati al programma 

curricolare), in una logica di integrazione tra gli apprendimenti   

• l’elaborato va consegnato dagli alunni entro il 7 giugno 2021. 

 

Gli alunni dovranno consegnare gli elaborati come indicato dai Consigli di classe. 

 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 

classe, può essere realizzato sotto forma di:  

• testo scritto   

• presentazione anche multimediale  

• mappa o insieme di mappe  

• filmato 

• produzione artistica o tecnico-pratica  

I docenti della classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, 

saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati guidando e supportando gli 

alunni stessi. 
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