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Circolare G/114       D/141  

  

Ai Genitori/esercenti la responsabilità  
genitoriale degli alunni delle classi terze  
della scuola secondaria di I grado  

  
Al personale docente assegnato alle classi terze  

della scuola secondaria di I grado   

    

Ai candidati privatisti   

   

Al DSGA   

Agli Assistenti amministrativi   

  TRASMESSA VIA @TELEGRAM   

PUBBLICATA IN https://www.primolevimarino.edu.it    

                                                                                                                   

OGGETTO: esame al termine del primo ciclo  

  

Si comunica che gli incontri Scuola famiglia-classi terze secondaria di primo grado in 

merito alle modalità di svolgimento dell'Esame di Stato e alle indicazioni sulla preparazione 

dell'elaborato da parte degli alunni avverrà alle ore 15.30 del giorno venerdì 30 aprile.  

  

L’incontro avverrà in modalità a distanza: ogni docente coordinatore provvederà a fare 

l’invito con G-Meet per i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale della propria 

classe utilizzando l’account istituzionale degli alunni.  

  

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza 

sanitaria dovuta al COVID-19 e come da O.M. n. 52 del 3 marzo 2021, si svolge in deroga a 

quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017, con requisiti di ammissione, prove e valutazione finale 

differenti.   

  

AMMISSIONE  

  

Gli alunni sono ammessi all’esame in sede di scrutinio finale in presenza dei seguenti requisiti:  

  

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito all'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;  

- 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;  

   

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. Il voto 

di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D.lgs  

62/2017, “è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 
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compiuto dall'alunna o dall'alunno”. I criteri di ammissione saranno stabiliti collegialmente e 

comunicati ad alunni e famiglie.  

  

QUANDO E COME SI SVOLGE L’ESAME  

  

L’Esame di Stato del I ciclo si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 

2021. L’esame consiste in una sola prova orale, che si svolgerà in presenza salvo provvedimenti 

delle autorità competenti, a partire da un elaborato presentato dagli alunni, relativo ad una 

tematica condivisa con i docenti e assegnata dal consiglio di classe a ciascuno di essi entro il 

7/05/2021.   

L’Esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente con particolare attenzione alla capacità di 

argomentazione, di risoluzione dei 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 accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi 

di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di Istituto e dalla 

programmazione specifica dei Consigli di classe, 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.  

Non si svolgeranno pertanto le prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere.  

  

CHE COS’È L’ELABORATO  

  

È un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e trasmesso dagli alunni al consiglio 

di classe entro il 7 giugno 2021 in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. 

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 (massimo 10 pagine, carattere Arial 12, 

interlinea 1,5); presentazione anche multimediale: minimo 10 slides (di cui una di copertina e una 

di congedo da convertire in PDF prima della consegna) massimo 14 slides (di cui una di copertina 

e una di congedo da convertire in PDF prima della consegna); mappa o insieme di mappe; filmato; 

produzione artistica o tecnico pratica.   

  

Ogni alunno dovrà, a prescindere dal tipo di elaborato presentato, realizzare un breve 

report in cui descriverà le fasi di lavoro per la realizzazione dello stesso, seguendo le 

indicazioni date dai docenti.   

  

La tematica:   

 è condivisa con l’alunno ed è assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021;   

 è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza;   

 consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

scuola, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione degli apprendimenti.  

  

Come esplicitato nell’O.M. sopraccitata, art.3, c.2b, l’elaborato “consente l’impiego di conoscenze, 

abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita 

personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.”  

  

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, 

saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e 

consigliando gli studenti. L’elaborato sarà consegnato secondo le modalità predisposte nella 

circolare G/112.  

  

ATTRIBUZIONE VOTO FINALE  

  

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame.  



La valutazione finale espressa con la votazione di 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. I criteri di valutazione della prova 

d’esame e quelli di attribuzione della lode saranno stabiliti in sede di riunione preliminare.  

  

INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

  

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali (INVALSI) nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata 

partecipazione non esclude in ogni caso l’ammissione all’Esame di Stato. La certificazione delle 

competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni 

che superano l’Esame, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è 

prevista.  

  

  

PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

  

Per gli alunni con Bisogni educativi Speciali l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la 

valutazione finale si riferiscono ai PEI e ai PDP.  

  

  

CANDIDATI PRIVATISTI  

  

Per i privatisti le procedure sono indicate all’art. 5 della allegata OM 52/2021, le modalità sono le 

stesse dei candidati interni, l’elaborato è assegnato tenendo a riferimento il progetto didattico 

educativo presentato dall’alunno che lo consegna, in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata.  
  
Ulteriori informazioni saranno declinate nel novellato Protocollo di valutazione degli apprendimenti, 

a seguito di delibera collegiale.  

  
  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale   
e normativa connessa  


