Ai Genitori della classe 3^ A
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 23
Oggetto: ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2020/21
Gent.li Famiglie,
la presente per informarvi riguardo le modalità previste dall’Ordinanza n. 52 del 3 marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/21.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove
di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017.
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione di un elaborato, è accertato il livello di
padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati
dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica del Consiglio di classe e, in particolare:
- della lingua italiana;
- delle competenze logico matematiche;
- delle competenze delle lingue straniere
L’elaborato dovrà essere inerente ad una tematica assegnata dal Consiglio di classe.
La tematica come riportato al comma 2 dell’art. 3 “è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle
caratteristiche personali e dei livelli di competenza; consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti”.
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e può essere realizzato
sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere più discipline.
I docenti di classe, dall’assegnazione della tematica e fino a consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.
Le tematiche verranno illustrate agli studenti dai docenti e comunicate ufficialmente tramite mail sulla
mail dello studente e del genitore (entro il 7 maggio 2021). L’elaborato dovrà essere trasmesso via mail
dallo studente al docente referente entro il 7 giugno 2021.

Bergamo, 22 aprile 2021
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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