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Modena, 23 Aprile 2021

Ai Genitori degli Alunni
delle classi Terze

Gent.mi Genitori,

con la presente desidero fornirvi  alcune informazioni relative all’Esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione da espletarsi nuovamente, anche per il corrente anno
scolastico, in modalità semplificata

Come è già  stato  ampiamente illustrato ai  vostri  ragazzi,  in  base  all’allegata  Ordinanza
Ministeriale  n.  52,  per il  corrente anno scolastico  l’Esame di  Stato consta di  una prova orale,
sostitutiva  delle  prove  scritte  previste  dal  D.  Lgs.  62/2017,  e  prevede  la  realizzazione  e  la
presentazione, da parte loro di un elaborato commisurato al profilo finale dello studente secondo
le  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo  e  valutato  con  particolare  attenzione  alla  capacità  di
argomentazione,  di  risoluzione di  problemi,  di  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  diversi  Consigli  di  classe  e,  in  particolare:  della  lingua  italiana,  delle  competenze  logico
matematiche e di quelle nelle lingue straniere.

Sarà nel corso dello scrutinio di fine anno che i Consigli di classe per gli alunni che abbiano
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato delle lezioni, delibereranno
l’ammissione all’Esame o, con adeguata motivazione, la non ammissione nel caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

L’attribuzione del voto di ammissione continuerà ad avvenire secondo quanto previsto dal
D. Lgs. 62/2017 e a contribuire alla determinazione del voto finale d’esame.

L’elaborato viene assegnato dal Consiglio entro il 7 Maggio 2021 e dovrà essere inerente ad
una tematica condivisa tra l’alunno e i professori, tenendo conto delle caratteristiche personali e
dei livelli di competenza di ciascuno, e consentendo 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 inte-
grazione tra gli apprendimenti.
A sua volta poi, ogni alunno dovrà trasmettere il proprio elaborato alla coordinatrice di classe en-
tro il 7 Giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. 
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L’elaborato deve consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dai do-
centi; può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa con-
cettuale, video, produzione artistica o tecnico-pratica. Potrà coinvolgere una o più discipline tra
quelle previste dal piano di studi. Lungo le fasi di realizzazione degli elaborati i docenti seguono i
propri alunni 

In base al calendario che verrà stabilito, dopo il termine delle lezioni gli alunni verranno
invitati  dal  Consiglio  di  classe  ad  effettuare  la  presentazione  orale  del  proprio  elaborato;  le
presentazioni  avverranno  in  presenza  a  scuola,  salvo  che  particolari condizioni  sanitarie,
epidemiologiche o le disposizioni delle autorità competenti, richiedano lo svolgimento a distanza.

Le  prove  nazionali  di  Italiano,  Matematica  e  Inglese  (previste  dall’art.  7  del  D.  Lgs.
62/2017), che inizieranno a breve, saranno svolte se le condizioni epidemiologiche lo consentono.
Per il corrente anno scolastico la mancata partecipazione alle prove INVALSI  non costituisce più
prerequisito essenziale per l’ammissione all’Esame, ma –ove svolte- i  loro esiti  integreranno la
certificazione finale delle competenze. Gli alunni che supereranno l'Esame di Stato riceveranno
anche  il  Certificato  delle  competenze,  documento  che  aggiunge  informazioni  utili  in  senso
qualitativo  alla  valutazione  quantitativa  data  dai  voti.  Non  è  la  trasposizione  degli  esiti  degli
apprendimenti disciplinari, va intesa invece come valutazione complessiva della capacità di ogni
singolo allievo di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi,
reali o simulati. In tale documento si fa riferimento alle competenze chiave europee i cui livelli
sono descritti con quattro indicatori (avanzato, intermedio, base, iniziale).

L'Esame di Stato risulta superato con voto finale pari o superiore a sei decimi.
Ad una votazione pari a dieci decimi potrà essere attribuita la lode solo in caso di deliberazione
all'unanimità da parte della Commissione d'Esame, tenendo conto delle valutazioni conseguite nel
percorso scolastico del triennio.
Gli esiti finali verranno resi noti mediante affissione pubblica.

Cordiali saluti a tutti,

il Dirigente Scolastico
     Maria Tedeschi

 Firma autografa sostituita a mezza stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione Scolastica


