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Fisciano 08.06.2020 

 

 

Ai Genitori degli allievi 

Al Sito Web In area Comunicazioni Genitori – Valutazione e apprendimento 2020.2021 

E p.c. Ai docenti 

In Area Riservata personale 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’albo on line 

Agli atti 

 

Oggetto: Valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento per l’anno scolastico 2021-

2022- Esami di stato al termine del primo ciclo – Calendario di Esame 

 

Con la presente nota si evidenzia ai Genitori degli allievi che, per quest’anno scolastico, le attività di 

valutazione e lo svolgimento, complessivamente inteso, dell’Esame di Stato al termine del primo 

ciclo, sono disciplinati, in particolare, dalla nota MI nr. 699 del 6.5.2021 - Valutazione periodica e 

finale nelle classi intermedie -  e dal Decreto   MI. nr. 52 del 3 Marzo 2021 - Esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, a questa circolare allegati. 

 

1) Valutazione finale per le classi intermedie 

 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento, coerente con l’offerta formativa, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e per il Primo 

Ciclo di Istruzione -D.M. 254/2012- è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità ai criteri definiti dal Collegio dei docenti, inseriti nel PTOF e 

specificamente integrati in sede Collegiale nel corso del mese di Maggio. Tali criteri sono pubblicati 

sul sito della scuola nella sezione nella Genitori della home page alla voce “Comunicazioni”. 

  

In base alla nota MI nr. 699 del 6.05.2021 sopra indicata “la valutazione degli alunni e degli studenti 

riflette la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza 

epidemiologica” […]“il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a 

distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione 

alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero 

anno scolastico”. 

 

A riguardo della valutazione del Comportamento, va osservato che essa si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza e in questo contesto il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti 

interni ne costituiscono riferimenti essenziali. 

 

Relativamente alla Certificazione delle competenze, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 

2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, 
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concernenti la certificazione delle competenze nelle classi V della Scuola Primaria e nelle III classi 

della Scuola Sec. di I grado. 

 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 

valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, come adattato sulla base delle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni con disturbi specifici 

di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 

apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato.  

 

 

Esame di stato al termine del primo ciclo. 

L’Esame di Stato al termine del primo ciclo è disciplinato in specie della nota MI nr. 52 del 3 Marzo 

2021.  

Si precisa che l’Esame verrà svolto in presenza in base a calendario sotto indicato. Tutte le operazioni 

relative verranno effettuate secondo specifiche misure per lo svolgimento in sicurezza. Tali misure, 

integrative del Protocollo Anticontagio Covid della scuola, sono pubblicate al sito Web in Area 

Comunicazioni Genitori.  

Come già noto alle SS.LL, l’Esame consta di una prova orale e prevede la presentazione da parte 

degli allievi di un elaborato inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal Consiglio di classe.  

Il voto di ammissione all’Esame è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del 

Dlgs 62/2017. 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. I criteri di valutazione della prova d’esame vengono definiti dalla 

Commissione d’esame nella seduta plenaria iniziale.  

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 in riferimento al livello di padronanza delle competenze di 

Educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, 

verrà 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: 

- della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

- delle competenze logico matematiche; 

- delle competenze nelle lingue straniere. 

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di 

una prova pratica di strumento. 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

definite sulla base del Piano Educativo Individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto 

previsto dal Piano Didattico Personalizzato.  

 

Calendario di Esame - PRESENTAZIONE ELABORATI  

GIORNO  ORA CLASSE N.ALUNNI 

16/6 mercoledì 8,00 3A nr. 10 alunni 

17/6 giovedì 15,00 3A nr.  7 alunni 

18/6 venerdì 8,00 3A nr.  10 alunni 
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21/6 lunedì 8,00 3B nr. 10 alunni 

22/6 martedì 15,00 3B nr. 6 alunni 

23/6 mercoledì 8,00 3B nr. 10 alunni 

24/6 giovedì 15,00 3C nr. 6 alunni 

25/6 venerdì 8,00 3C rr. 10 alunni 

 

 

Relativamente al calendario di Esame qui indicato, si ricorda ai Signori Genitori di consultare il sito 

web all’Area Comunicazioni Genitori per essere al corrente di ogni utile integrazione e specifica in 

merito. 

 

 

 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof. Ciro Amaro 

                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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