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Scuola Secondaria:
ai genitori e agli studenti delle Classi Terze
ai docenti

OGGETTO: Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato primo ciclo di istruzione a.s. 2020-2021
Gentilissimi genitori,
con l’Ordinanza n. 52 del 3 marzo 2021, il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato lo svolgimento
dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione che, nell’a.s. 2020-21, consta di una prova orale e
prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli studenti, di un elaborato “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, in modalità
telematica o in altra idonea modalità concordata” (art. 3, c. 1). Tale elaborato costituirà il punto di
partenza per lo svolgimento della prova orale, nel corso della quale “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” (art. 2, c. 5).
È pertanto opportuno sottolineare che la prova orale non potrà consistere nella semplice esposizione, da
parte del candidato davanti al Consiglio di Classe, del solo elaborato.
Non è previsto lo svolgimento di prove scritte all’interno della sessione di Esame.
La valutazione finale è 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 e la valutazione dell’esame di cui
all’articolo 2, comma 4. 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.” (art. 4, commi 2-3)
La sessione di Esami avrà inizio a partire dal giorno 15.06.2021 e si concluderà entro il giorno 30 giugno
2021.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/93

