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CIRCOLARE  n° 062/2021

Torino, 10/06/2021
AI DOCENTI E ALLE FAMIGLIE

DELLA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI I GRADO

AL SITO WEB

Oggetto: Consegna documenti di valutazione ed Esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021.

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE FINALE

SCUOLA PRIMARIA: Il documento di valutazione e la scheda di Religione o Alternativa, saranno
disponibili dopo gli scrutini a partire da sabato 19 giugno nella sezione apposita del registro
elettronico, come spiegato nelle sottostanti istruzioni. Nel caso in cui le credenziali di accesso
siano state smarrite, sarà necessario inviare una email di richiesta di credenziali all’indirizzo della
scuola toic8bw00g@istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA: Anche per la secondaria il documento di valutazione e la scheda di
Religione o Alternativa, saranno disponibili dopo gli scrutini a partire da martedì 15 giugno nella
sezione apposita del registro elettronico, come spiegato nelle sottostanti istruzioni. Poiché il
documento di valutazione contiene anche il voto di ammissione all’esame, saranno pubblicati per
primi i documenti delle classi terze. In via del tutto eccezionale e in considerazione della data di
inizio dell’esame per le classi 3H e 3I, la pubblicazione dei relativi documenti sarà anticipata
presumibilmente alla serata di sabato 12 giugno.

N.B.: Tutti i documenti scaricabili sono firmati digitalmente dal dirigente scolastico. Si tratta di
conseguenza di documenti con pieno valore legale.

mailto:toic8bw00g@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “ALIGHIERI-KENNEDY”
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Pacchiotti, 102 - 10146 TORINO     Tel. 011725637
e-mail: TOIC8BW00G@istruzione.it

Codice Ministeriale TOIC8BW00G   C.F. 97833120013

ACCESSO AL REGISTRO ONLINE SCUOLANEXT PER LO
SCARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE

Istruzioni da computer
Portale Argo ScuolaNext con mini videotutorial per scoprire le funzioni principali

Istruzioni per accedere alla pagina del registro elettronico

Una volta effettuato l’accesso, nella parte sinistra trovate le schede di navigazione.

Cliccate su Documenti e apparirà questo riquadro:

Per scaricare la pagella, cliccate sull’icona con rettangolo blu e scritta
Pag.

Apparirà la sottostante finestra.

Cliccate sul link “Scarica Pagella” per scaricare il PDF della pagella
firmato digitalmente dal dirigente scolastico, quindi con pieno valore
legale, che potrete fornire a richiesta per le operazioni di iscrizione.
La firma digitale è incorporata nel documento PDF. Se vi viene
richiesto il documento originale dovete inviare tramite email il
documento elettronico in pdf. La stampa del documento serve
eventualmente come copia cartacea dell’originale.

Al termine dello scaricamento selezionate
“Presa Visione” e confermate cliccando
sul pulsante “Conferma Presa Visione”.

Stesso procedimento potete farlo per la
scheda di religione (o per la scheda di
alternativa) cliccando sull’icona blu Rel.

Se usate l’app DidUp Famiglia, per
visualizzare i documenti dovete sempre cliccare sulla scheda Documenti.

In caso di insufficienze, il documento contenente il debito formativo sarà scaricabile dalla
bacheca.

https://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/
https://www.argofamiglia.it/dopo-aver-ricevuto-le-credenziali-dalla-scuola-come-effettuo-laccesso-al-portale-famiglie/
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE

Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 1,
comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

CRITERI DI AMMISSIONE

Si viene ammessi all’esame:

a) avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo eventuali
motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti.

b) non bisogna essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui
all'art. 4, cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998;

• In presenza di una o più insufficienze, il c.d.c. può non ammettere il candidato
all'esame, motivando in modo adeguato.

• Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal
Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
dall'alunna o dall'alunno.

COME SI SVOLGE L'ESAME A. S. 2020-2021

• L'ESAME CONSISTE IN UN’UNICA PROVA ORALE DA SVOLGERSI IN PRESENZA nel
periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione
connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

• La PROVA ORALE prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un
elaborato inerente a una tematica condivisa con i docenti della classe. La tematica è stata
assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.

• Gli alunni hanno trasmesso al consiglio di classe il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021,
in modalità telematica.

• L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal
Consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-
pratica.

• L’esposizione dell’elaborato porrà l’attenzione sulla capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo di ciascun alunno nonché sul livello di
padronanza delle competenze di educazione civica raggiunte. La prova orale accerta il
livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza della lingua italiana, delle
competenze logico matematiche e delle competenze nelle lingue straniere.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO

Originalità e accuratezza dell’elaborato

1) ricerca e gestione delle informazioni sia
bibliografiche sia  digitali

2) individuazione dei riferimenti culturali del lavoro
e il loro collegamento

3) elementi di rielaborazione personale
4) efficacia del prodotto in relazione ai contenuti e

alle diverse esigenze comunicative

stabilire puntuali collegamenti culturali
(storico, scientifico, letterario ecc.) e
interdisciplinari

uso argomentazioni congrue ed efficaci
rispetto alla consegna

rielaborazione dei contenuti selezionati
personale e originale

adozione di strumenti digitali vari e proficui

Coerenza dell’argomento assegnato
1) Pertinenza  dei contenuti
2) Completezza dei contenuti
3) Organicità dei contenuti
4) Qualità dei contenuti
5) Organizzazione e ordinamento logico

temporale delle informazioni

Scelta di contenuti corretti  e pertinenti
rispetto all’argomento

Trattazione puntuale dei vari aspetti del tema
prescelto

Organizzazione dei contenuti, delle
informazioni e dei dati coerente e rispettosa
della struttura argomentativa

Padronanza nell’uso e nell’organizzazione di
documenti propri e non propri (citazioni, testi
scientifici, brani letterari e musicali…)

Chiarezza espositiva:

1. correttezza morfosintattica e ortografica
2. uso dei linguaggi tecnico disciplinari
3. registro linguistico
4. aderenza alla tipologia testuale/digitale

adottata
5. qualità dell’esposizione orale

Produzione di testi corretti dal punto di vista
morfosintattico e ortografico

Utilizzo consapevole dei linguaggi
specialistici delle discipline

Corretta correlazione tra contesto
comunicativo e registro linguistico adottato

Rispetto delle caratteristiche tipologia
testuale/digitale scelta

Restituzione chiara e immediata dei
contenuti

Efficacia della comunicazione orale
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Capacità argomentativa:

1. livello conoscenze acquisite

2. interconnessioni trasversali tra diversi ambiti
di conoscenza

3. rielaborazione critica personale

conoscenza degli elementi fondanti delle
discipline trattate nel percorso di studi

riconoscimento dei diversi livelli di
informazione presenti in ciascun elemento
oggetto di apprendimento

riconoscimento e/o costruzione di relazioni
trasversali ai vari ambiti disciplinari

Competenze di cittadinanza attiva:

1. capacità di analisi della realtà

2. capacità di comprensione della realtà

3. riflessione sull’esperienza individuale

Individuazione gli aspetti connessi alla
cittadinanza negli argomenti studiati

riconoscimento della ricaduta di quanto
appreso in ambito civico sulla propria vita
quotidiana

formulazione di contributi personali rispetto
all’ambito in esame

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE

• La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione
e la valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione
finale di almeno sei decimi.

• La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere
accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione
alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova
d’esame.

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della
lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio
tramite affissione dei tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché,
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nella bacheca riservata del registro elettronico,
cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non
diplomato” al posto della valutazione nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
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PROVE INVALSI – CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Gli alunni hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese
previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017. Se in alcuni rari casi, per motivi di assenza durante le
prove calendarizzate, queste non fossero state effettuate o fossero state effettuate solo
parzialmente da alcuni allievi, si ricorda che per l’anno scolastico in corso la mancata
partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato e quindi non ha
carattere obbligatorio.
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo
scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad
eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che
hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è
integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista:

● per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio
domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. in tal caso va fatta esplicita
richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata;

● se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica;

● se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come
conseguenza della situazione pandemica;

● se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche disposizioni
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Gianfranco BRICCA


