IC Cecilia Deganutti

Esame di Stato
del Primo Ciclo
Ordinanza Ministeriale n.52 del 3 marzo 2021
Anno scolastico 2020/2021

L’esame
consiste in una prova orale con
realizzazione
e
presentazione
di un elaborato
• Anno scolastico 2020-2021

Scrutinio finale (art.2)
Requisiti di ammissione all’esame
• Aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato
• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione

Voto di ammissione (DLgs. 62/2017)
• Espresso in decimi dal Consiglio di classe considerando il percorso scolastico
dell’alunna/o

E’ possibile la non ammissione in caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline

Criteri per attribuzione del voto di
ammissione
Si considera l’intero percorso scolastico triennale tenendo
presente anche i seguenti parametri:
• progressi nel triennio in termini di impegno

• partecipazione e collaborazione
• comportamento
• partecipazione ad attività curricolari ed extracurricolari (es: concorsi,
gare…)

Elaborato tempi (art.3 c.1)
• Entro il 7 maggio il Consiglio di classe tramite il
coordinatore assegna la tematica condivisa con l’alunna/o

• Entro il 7 giugno consegna dell’elaborato da parte
dell’alunno al consiglio di classe, con l’invio al coordinatore
di classe nelle modalità che verranno comunicate

Elaborato tematica (art.3 c.2)
La tematica è individuata tenendo conto
caratteristiche personali e dei livelli di competenza

delle

Consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze
acquisite sia nel percorso di studi, sia in contesti di vita
personale, in una logica di integrazione tra gli
apprendimenti

Tematica e linguaggi delle discipline
• I docenti avranno cura di condividere la tematica con
l’alunno e di seguirlo suggerendo la forma dell’elaborato
ritenuta più idonea. (art.3 c.1)
• La tematica individuata dovrà permettere di valutare la
padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenze in
particolare di:
Lingua italiana (anche attraverso l’esposizione orale)
Competenze logico matematiche (scienze, tecnologia)

Competenze lingue straniere (art.2 c.5)

Elaborato tipologia (art.3 c.3)
• Testo scritto

• Presentazione anche multimediale
• Mappa o insieme di mappe
• Filmato
• Produzione artistica o tecnico-pratica

Cosa si può fare?
• Testo scritto: testo interdisciplinare con struttura indicata dai docenti, non oltre
le 15 pagine a carattere 12/14 ed interlinea 1,5, possibilmente indicare
bibliografia o sitografia.
• Presentazione multimediale: tramite Presentazioni di Google, power point…,
poche parole ed immagini che poi andranno raccontate. Non più di 15 slide.
• Mappe o insieme di mappe: sia cartacee che multimediali.
• Filmato: un breve video (max 5 minuti) che racconti e mostri un vissuto, un
percorso, delle considerazioni personali…

• Produzione artistica o tecnico pratica: un prodotto artistico o materiale che
poi andrà spiegato nei suoi collegamenti
• ogni elaborato sara’ salvato con la seguente modalità:
«cognome.nome_sigla plesso_esame2021»

Cosa si valuta?
Durante la prova orale ogni studentessa/studente dovrà presentare il proprio
elaborato (15 minuti max)

Valutazione elaborato
• Originalità dei contenuti e della presentazione
• Coerenza/pertinenza con la tematica assegnata

• Chiarezza espositiva nell’uso dei linguaggi

Valutazione colloquio
• Acquisizione degli obiettivi e dei traguardi di competenza (vedere slide 7)
• Capacità di pensiero critico e riflessivo
• Capacità di esposizione e argomentazione

Voto finale
Il voto finale e’ dato da:
• voto di ammissione
• voto d’esame (elaborato + colloquio)
La lode: la commissione può attribuire con deliberazione assunta all’unanimità
la distinzione della lode ad allievi che avendo ottenuto il dieci come voto finale
presentino alcune di queste caratteristiche:

 progressi nell’arco del triennio
partecipazione e collaborazione
 comportamento esemplare
 valori di collaborazione e solidarietà

in

termini

di

impegno,

rendimento,

