C.I. n. 463

Lucera, 29.04.2022
• Ai Docenti
• Agli Alunni
• E, p.c.
Ai Genitori
(per il tramite dei Rappresentanti di classe e del RE)
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA
•

Albo – Atti - Sito

Oggetto: ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: PRESENTAZIONE
ELABORATO FINALE – CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA a.s. 20212022.
Con riferimento all’Ordinanza Ministeriale n.64 del 14.03.2022, che definisce le modalità
di espletamento dell’ESAME di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione a.s. 2021-2022,
si evidenzia quanto segue.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso
tra il termine delle lezioni (09 giugno 2022) e il 30 giugno 2022.
Lo scrutinio finale va effettuato subito dopo il termine delle lezioni. In tale sede il Consiglio
di Classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei
decimi – sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo
all’anno scolastico 2021/2022.
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.
La mancata partecipazione dell’alunno/a alle Prove INVALSI non pregiudica l’ammissione
all’Esame e l’esito delle prove standardizzate nazionali non è rilevato ai fini della media del voto
finale.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall’Ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe
deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute
all’emergenza epidemiologica;
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b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista
dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
NON AMMISSIONE
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
conclusivo del primo ciclo.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo
8 del DM 741/2017;
c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.
- Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative
alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative
all’insegnamento dell’educazione civica.
- Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento
di
una
prova
pratica
di
strumento.
L’esame orale si tiene in presenza, previa consegna dell’elaborato finale, utile anche per
fronteggiare eventuali situazioni emergenziali che potrebbero richiedere un’effettuazione
dell’esame orale a distanza. In tal caso, il Presidente della commissione dispone la modalità di
svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso
le
prove
scritte
devono
essere
svolte
dai
candidati
in
presenza.
La prova può svolgersi in videoconferenza esclusivamente nei seguenti casi:
• nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano;
• nel caso di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a
lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame (richiesta motivata al Dirigente corredata
da documentazione)
• se manca la possibilità di attuare le misure di sicurezza nella scuola
• di impossibilità di uno o più commissari a partecipare all’esame in presenza.
L’Esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il
curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi,
di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di
educazione civica.
Nel corso della prova orale, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei
traguardi di competenza:
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.
ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO AL CANDIDATO
Il Consiglio di Classe, per il tramite del docente Coordinatore, entro il 12 maggio 2022 assegna
una tematica, condivisa dall’alunno/a con i docenti della classe, al fine di produrre un elaborato.
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Il docente di Lettere coordina la stesura complessiva dell'elaborato prodotto da ciascun alunno/a.
E’ a cura di ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, supportare gli allievi nella
stesura della parte dell’elaborato di propria competenza.
I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato,
sono a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e
consigliando gli studenti.
TIPOLOGIA DELL’ELABORATO
La tipologia dell’elaborato, che deve coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano
di studi, può essere scelta tra una delle seguenti opzioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

testo scritto
presentazione multimediale
mappa o insieme di mappe
filmato
produzione artistica o tecnico-pratica
produzione strumentale per gli studenti degli indirizzi musicali.
CONSEGNA DELL’ ELABORATO

Ciascun alunno/a di terza, compresi i candidati privatisti, nel periodo compreso tra il 12 maggio e
non oltre il 04 giugno 2022, trasmette al Consiglio di classe un elaborato originale da cui la
commissione avvierà il Colloquio d’esame.
Al fine di dare uniformità ai lavori che gli alunni devono presentare nel corso della prova orale , si
comunicano i parametri che occorre rispettare per la produzione:
•

Se l’elaborato finale è un testo scritto

Carattere Times New Roman,
Dimensione 12, Interlinea 1,5, margini di pagina Normali (Superiore 2,5cm; Inferiore,
Destro, Sinistro 2 cm)
Lunghezza massima del testo 25 pagine.
•

Se l’elaborato finale è una presentazione multimediale, una mappa o un insieme di
mappe, un filmato, una produzione artistica o tecnico-pratica, una produzione
strumentale per gli studenti degli indirizzi musicali

Durata complessiva: da 3 ad un massimo di 5 minuti
E’ importante ricordare che gli elaborati inviati dagli alunni sulla piattaforma Collabora non
devono superare i 2 Mb (Cfr. Manuale Docenti, Guida base, pag.7); diversamente, se si tratta di
file di dimensioni superiori l’alunno/a dovrà inserirlo come collegamento ipertestuale (link) su
una pagina word vuota.
Ciascun alunno deve inoltrare al docente Coordinatore UN SOLO ELABORATO FINALE
L’esposizione dell’elaborato deve avvenire in presenza di tutti i docenti componenti il Consiglio
di classe, compresi i docenti di religione e di strumento musicale, che si esprimono, con votazione
in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri:
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• l’originalità dei contenuti;
•
•
•
•

la coerenza con l’argomento assegnato
la chiarezza espositiva
la capacità argomentativa
la capacità di risoluzioni di problemi e di pensiero critico e riflessivo.

Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, assegnazione e
valutazione dell’elaborato avviene naturalmente sulla base del Piano Educativo Individualizzato e
del Piano Didattico Personalizzato.
Si ritiene utile fornire agli alunni un modello-giuda per la stesura dell’elaborato finale
(Allegato n.1).

ISTRUZIONI PER L’ASSEGNAZIONE E L’INOLTRO DELL’ELABORATO FINALE
I docenti della Classe, per il tramite del Coordinatore, entro il prossimo 14 maggio 2022,
condivideranno con i propri alunni la tematica e la tipologia dell’elaborato finale da discutere in
sede d’Esame.
Tale proposta va riportata nell’allegato modello (Allegato n. 2) in modo da confermarla durante i
prossimi Consigli del mese di maggio.
La tematica, calibrata alle caratteristiche personali di ogni studente e ai livelli di competenza
raggiunti, deve vertere su contenuti di studio trattati, in presenza o a distanza, durante
quest’anno scolastico e consentirà l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia
nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personali, in una logica trasversale di
integrazione tra gli apprendimenti.
Coordinatore dovrà inviare agli alunni delle classi terze l’Elaborato d’esame esclusivamente come
NUOVO COMPITO dalla relativa sezione di Collabora, consentendo, in tal modo, ad ogni
singolo alunno di inviare il proprio elaborato in modalità telematica.

Attraverso la tile NUOVO COMPITO, nella pagina di apertura del compito:

Il Coordinatore, nei campi obbligatori:
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-

1. Seleziona materia: disciplina insegnata

-

2. Seleziona il tipo di compito da assegnare TIPOLOGIA: TEMA per il Testo scritto/
VISIONE VIDEO per presentazione multimediale e filmato/ MAPPA CONCETTUALE per
mappa/ ELABORAZIONI GRAFICHE per produzione artistica o tecnica/ VERIFICA
PRATICA CON LO STRUMENTO per la pratica strumentale.

-

3. Argomento del compito TEMATICA: “...........”

-

4. Data Scadenza: 04/06/2022

-

5. Traccia del compito:

Digitare il seguente testo:
Il C.d.C. ti assegna da sviluppare per gli Esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione il
seguente argomento interdisciplinare - TEMATICA: …………. da sviluppare in un elaborato –
TIPOLOGIA: ……………
Il Coordinatore procede poi all’invio del compito selezionando un alunno alla volta e
cliccando su Salva ed invia.
Tutta l’operazione è, quindi, ripetuta per un numero equivalente al totale degli alunni della
classe.
Infine occorre riportare nel R.E., nella sezione del “Registro di Classe”, in “Giornaliero”, nel
campo “Compiti di…… assegnati”, l’invio in Collabora del compito relativo all’elaborato finale.
Si ricorda che i lavori devono essere salvati in apposita cartella nella sezione “Materiale
Didattico” del Registro elettronico per essere custoditi agli atti. La cartella, denominata
“Esami classe terza sez... 2021/2022”, deve contenere come allegato l’elaborato inviato
dall’alunno/a e deve essere condivisa con i docenti del C.d.C.

Si confida nella consueta collaborazione

ALLEGATI
All. 1 - Guida alla stesura della tesina finale per le classi terze.
All. 2 - Riepilogo per classe su proposta di tematica e tipologia di elaborato finale (allegato
trasmesso ai soli Coordinatori per il tramite della Segreteria)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Pag.5 di 5

