
Oggetto: informazioni 

 

In merito a quanto previstod

d’istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

genitori e agli alunni, alcune informazioni:

 

1. PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL

stato conclusivo del primo ciclo si svolge

giugno 2021; 

 

2. CRITERI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO

 sono ammessi all’esame gli alunni che abbiano frequentato almeno tre 

quarti del monte ore annuale e che non abbiano ricevuto sanzioni 

disciplinari che prevedano la non ammissione

 in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento, il 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, 

 il voto di ammissione 

scolastico dell’alunno

 

3. PROVA D’ESAME: 

 l’esame conclusivo consta di una prova orale

presentazione di un elaborato, volt

di risoluzione dei problemi, 

Suzzara 

Ai genitori classi terze

Agli alunni classi terze 

informazioni - Esame di stato primo ciclo d’istruzione, a.s. 2020/2021

merito a quanto previstodall’Ordinanza Ministeriale n. 52,  “Esami di stato nel primo ciclo 

d’istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, emanata in data 03/03/2021, si 

, alcune informazioni: 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME CONCLUSIVO

conclusivo del primo ciclo si svolge nel periodo compreso fra il termine de

CRITERI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO: 

ammessi all’esame gli alunni che abbiano frequentato almeno tre 

quarti del monte ore annuale e che non abbiano ricevuto sanzioni 

disciplinari che prevedano la non ammissione; 

n caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento, il 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione

voto di ammissione è espresso in decimi e tiene conto del percorso 

scolastico dell’alunno. 

PROVA D’ESAME:  

l’esame conclusivo consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la 

presentazione di un elaborato, volte ad accertare la capacità di argomentazione, 

di risoluzione dei problemi, dipensiero critico e riflessivo, le competenze di educazione 

 

Suzzara 07/03/2021 

classi terze – Sc. Secondaria 

Agli alunni classi terze – Sc. Secondaria  

 

Esame di stato primo ciclo d’istruzione, a.s. 2020/2021 

Esami di stato nel primo ciclo 

”, emanata in data 03/03/2021, si forniscono ai 

L’ESAME CONCLUSIVO: l’esame di 

nel periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 

 

ammessi all’esame gli alunni che abbiano frequentato almeno tre 

quarti del monte ore annuale e che non abbiano ricevuto sanzioni 

n caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento, il consiglio di 

la non ammissione; 

e tiene conto del percorso 

e prevede la realizzazione e la 

la capacità di argomentazione, 

competenze di educazione 



civica,(…) 

matematiche e delle competenze nelle lingue straniere;

 per gli alunni dell’indirizzo musicale, è prevista la prova pratica di 

strumento;

 per gli alunni con bisogni educativi speciali, l’assegnazione dell’elaborato, la 

prova orale e la valutazione terranno conto del Piano Educativo 

Individualizzato e del 

 la prova d’esame si svolge

videoconferenza qualora le condizioni epidemiologiche lo prevedan

caso in cui commissari d’esame e/o candidati siano impossibilitati ad essere 

presenti. 

 

4. CRITERI DI REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO:

 l’elaborato è inerente ad una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata entro il 7 maggio 

classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o altra modalità concordata

 la tematica è individuata

dei livelli di compet

acquisite nel percorso scolastico o in contesti di vita personale

 l’elaborato consiste in 

forma di testo scritto, pres

produzione artistica

 

5. VALUTAZIONE: 

 la valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla mediatra voto di 

ammissione

 può essere accompagnata dalla lode, 

valutazioni conseguite nel

(…) il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico

matematiche e delle competenze nelle lingue straniere; 

per gli alunni dell’indirizzo musicale, è prevista la prova pratica di 

strumento; 

per gli alunni con bisogni educativi speciali, l’assegnazione dell’elaborato, la 

a orale e la valutazione terranno conto del Piano Educativo 

Individualizzato e del PianoDidattico Personalizzato; 

la prova d’esame si svolgerà in presenza, tuttavia è prevista la modalità in 

videoconferenza qualora le condizioni epidemiologiche lo prevedan

caso in cui commissari d’esame e/o candidati siano impossibilitati ad essere 

 

CRITERI DI REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO: 

l’elaborato è inerente ad una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni ai docenti del consiglio di 

classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o altra modalità concordata

la tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e 

livelli di competenza raggiunti, consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze 

acquisite nel percorso scolastico o in contesti di vita personale; 

l’elaborato consiste in un prodotto originale e coerente, che può essere realizzato sotto 

forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 

produzione artistica o tecnico-pratica. 

VALUTAZIONE:  

la valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla mediatra voto di 

ammissione (…) e valutazione della prova d’esame; 

può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità, in relazione al

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame

 

italiana, delle competenze logico-

per gli alunni dell’indirizzo musicale, è prevista la prova pratica di 

per gli alunni con bisogni educativi speciali, l’assegnazione dell’elaborato, la 

a orale e la valutazione terranno conto del Piano Educativo 

in presenza, tuttavia è prevista la modalità in 

videoconferenza qualora le condizioni epidemiologiche lo prevedano o nel 

caso in cui commissari d’esame e/o candidati siano impossibilitati ad essere 

 

l’elaborato è inerente ad una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

ai docenti del consiglio di 

classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o altra modalità concordata; 

tenendo conto delle caratteristiche personali e 

consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze 

prodotto originale e coerente, che può essere realizzato sotto 

entazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 

la valutazione finale è espressa con votazione in decimi, derivante dalla mediatra voto di 

all’unanimità, in relazione alle 

percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame; 



 l’esito dell’esame

tabelloni presso l’istituzione scolastica 

 

6. PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

 Gli alunni 

partecipazione non pr

 La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di 

classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di stato.

 

l’esito dell’esame (…) è pubblicato al termine delle operazioni, tramite af

tabelloni presso l’istituzione scolastica (…) e nell’area riservata del registro elettronico

PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

alunni partecipanoalle prove standardizzate nazionali, tuttavia la mancata 

partecipazione non preclude l’ammissione all’esame finale;

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di 

classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di stato. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa P. Mantovani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

 

è pubblicato al termine delle operazioni, tramite affissione di 

e nell’area riservata del registro elettronico. 

PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: 

tuttavia la mancata 

eclude l’ammissione all’esame finale; 

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa P. Mantovani  

autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


