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PROT. vedi file di segnatura    

CIRCOLARE N. 162 
   

          Al personale Docente 

          Agli alunni ed alle famiglie 

          Al sito, agli atti 
 

Oggetto: Indicazioni in merito alla predisposizione e consegna dell’elaborato ed alla Valutazione 

finale degli studenti classi terze - Esami di Stato Primo Ciclo a.s.2020-2021, O.M. n. 52 del 03/03/2021. 

 

Ai sensi dell’ordinanza ministeriale n.52 del 3 marzo 2021 l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo si 

svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione 

connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 

 

LO SCRUTINIO 

In sede di scrutini finali gli alunni delle classi terze sono ammessi all’Esame di Stato in presenza dei 

seguenti requisiti: 

 

a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti); 

b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato. 

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’art.6, comma 5, del Dlgs 62/2017 (“Il voto di 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando 

il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno”). 

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. 

 

L’ESAME DI STATO 

L’Esame di Stato consiste in una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del 

Dlgs 62/2017 (prova scritta di italiano, prova scritta sulle competenze logico-matematiche, prova scritta 

relativa alle lingue straniere; colloquio) e prevede anche la realizzazione e la presentazione da parte degli 

alunni, di un elaborato con cui avviare la prova d’esame. 

L’esame ha come riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, 

con particolare attenzione a: 

• Capacità di argomentazione; 

• Capacità di risoluzione di problemi; 

• Capacità di pensiero critico e riflessivo; 

• Livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

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

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

declinati dal curricolo d’istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe, in particolare: 

a) Della lingua italiana; 

b) Delle competenze logico-matematiche; 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
mailto:sric80900x@pec.istruzione.it
mailto:sric80900x@istruzione.it




 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/ 

Cod. mecc.:SRIC80900X  
Codice Univoco Ufficio: UFL3IC  

 

 

Fax: 0931.468476  

Plessi: Piazza della Repubblica 15,  via Mosco 

61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR 

 

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 -  96100 Siracusa -  Tel. : 0931.68350 

Pec: sric80900x@pec.istruzione.it       E-Mail:  sric80900x@istruzione.it       c.f.:80002710897 

 

-  

 
  

,  

c) Delle competenze nelle lingue straniere. 

Per gli alunni che hanno svolto i percorsi a indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova 

pratica di strumento. 

Per quanto non indicato si rimanda integralmente alla suddetta O.M. 

 

L’ELABORATO 

L’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. Gli alunni trasmetteranno l’elaborato al consiglio di classe nelle 

modalità sotto comunicate. I docenti seguiranno gli alunni nella produzione dell’elaborato, anche 

suggerendo la forma più idonea, per tutto il periodo compreso tra l’assegnazione della tematica e fino alla 

consegna dell’elaborato, guidando e consigliando gli studenti. 

Criteri per l’attribuzione della tematica: 

a) È individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza; 

b) Consente all’alunno 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 integrazione tra gli apprendimenti. 

 

Caratteristiche che deve presentare l’elaborato: consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica 

assegnata; può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale (per gli alunni dell’indirizzo 

musicale) e coinvolgere più discipline. 

 

LA COMUNICAZIONE DELLA TEMATICA DELL’ELABORATO ALLA FAMIGLIA 

La tematica individuata dal consiglio di classe sarà comunicata alla famiglia tramite avviso individuale sul 

registro eletteonico nella bacheca personale dell’alunno. I genitori dovranno apporre la spunta per presa 

visione. Il coordinatore di classe si accerterà che tutte le famiglie abbiano confermato la presa visione della 

tematica sul registro. 

 

LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO: SCADENZE E MODALITA’ 

L’elaborato deve essere inviato entro e non oltre giorno 1 giugno all’indirizzo email della scuola: 

sric80900x@istruzione.it. 

Nell’oggetto dell’email si dovrà indicare “COGNOME_NOME_CLASSE SEZIONE_ELABORATO 

FINALE ESAMI” (ad esempio: ROSSI_MARIO_3A_ELABORATO FINALE ESAMI).  

La corretta indicazione dell’oggetto è assolutamente necessaria ed obbligatoria. Le email prive di oggetto 

non saranno tenute in considerazione. L’EMAIL VA INVIATA UNA VOLTA SOLA. 

L’elaborato dovrà essere inoltre inserito dalle famiglie sul registro elettronico dell’alunno, seguendo il 

seguente percorso (stesse modalità utilizzate per inserire i compiti): 

 

- Aprire Argo Scuolanext famiglia> cliccare su ‘documenti’> cliccare su ‘condivisione documenti’> 

selezionare i docenti singolarmente> cliccare ‘upload’> scegliere il file> inserire la descrizione> 

confermare. 

L’operazione va ripetuta per ogni docente del consiglio di classe. 
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I CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri per la valutazione della prova d’esame sono definiti dalla commissione d’esame secondo quanto 

indicato nell’articolo 2, commi 4 e segg. dell’Ordinanza. 

Ai sensi dell’O.M. n. 52, la sottocommissione propone la valutazione finale 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. La commissione delibera in merito a tale proposta. L’alunno 

consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione ottenendo una valutazione finale di almeno sei 

decimi. La valutazione finale 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. 

 

Per tutto quanto non indicato si rimanda integralmente alla suddetta O.M. ed ai documenti sulla valutazione 

della scuola. 

 

Si raccomanda agli alunni la massima serietà nel processo di sviluppo dell’elaborato ed il rispetto delle 

tempistiche che i docenti assegneranno.  

 

In bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi! 

 

 
 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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