ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 3 Maggio 2021
Gentili Genitori,
di seguito alcune informazioni sull’Esame di Terza Media, sulla base dell’O.M. del 3 marzo 2021:
Criteri di ammissione
Per essere ammesso all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi di istruzione, è necessario
che l’alunno:
abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale,
non abbia ricevuto sanzioni disciplinari relative alla non ammissione agli esami di Stato.
Esame
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, che inizierà con
la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato su una tematica di loro interesse, in una logica
trasversale di integrazione tra le discipline. L’elaborato consiste in un prodotto originale e potrà essere
realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappe o insieme di mappe,
filmato, produzione artistica o tecno-pratica. L’elaborato è inerente a una tematica condivisa
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È
trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica. Più in
generale, 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, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è 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: a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento; b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue straniere.
Valutazione
L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Originalità dei contenuti;
b) Coerenza con la tematica scelta;
c) Chiarezza espositiva, capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero
critico e riflessivo.
Per la valutazione finale, oltre all’elaborato il Consiglio di Classe terrà conto:
-

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza;

-

del percorso scolastico compiuto nell’arco dei tre anni di scuola media.

In seguito vi sarà comunicato il calendario del mese di Giugno e il Calendario d’Esame.
Tassa d’Esame
La tassa d’esame di 120 euro sarà prelevata, per chi ha l’addebito bancario, in data 20 maggio 2021.
Tale data è intesa come termine ultimo anche per coloro che effettueranno il pagamento tramite
bonifico. Di seguito vi riporto l’IBAN:
IT48T0306909606100000013552
Intestato a Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle Scuole FMS
In caso di bonifico vi prego di specificare nella causale il cognome e nome dell’alunno e di aggiungere
la dicitura “Tassa Esame Terza Media”.
Con i più cordiali saluti.

La Preside
Alessandra Spagna

