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Alle famiglie e agli alunni di classe terza 
Scuola secondaria di I° 

Albo/Atti 

 
Oggetto: Informazioni per l'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione 

 

 
Si riportano di seguito le informazioni sugli esami per predisporvi nel modo migliore a questo 

importante impegno. Vi invito pertanto a conservare questa comunicazione e a chiedere tutti i 

chiarimenti che ritenete utili ai docenti: con loro, in classe, potrete approfondire i vari aspetti. 

 

LE NORME (decreto legislativo n. 62 del 13/04/2017, D.M. 741 del 3/10/2017 e C.M. 

n. 1810 del 10/10/2017, O.M. n. 52/2021) 

Sono due le fasi di valutazione degli alunni: 

a) La prima è quella dell’ammissione all’esame che è decisa dal Consiglio di Classe agli scrutini 

di giugno. Si può essere ammessi all’esame se: 

- l’alunno/a ha frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato di attività didattiche 

(le famiglie degli alunni che hanno fatto molte assenze e superato il limite vengono direttamente 

informate dalla scuola della situazione) fatte salve le eventuali, motivate deroghe deliberate dal 

Collegio Docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica; 

- il Consiglio di Classe delibera l’ammissione dell’alunno/a all’Esame di Stato, attribuendogli 

un voto d’ammissione; 

- 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 conclusivo del primo ciclo. 

b) La seconda è quella dell’esame. 

L’esame consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli 

alunni, di un elaborato condiviso con i docenti della classe. 

Si supera l’esame se la media tra il voto d’ammissione attribuito dal Consiglio di Classe e la 

valutazione della prova d’esame è superiore o uguale a 5,50/10. 

E’ dunque importante affrontare con impegno e serietà l’esame, che rappresenta un 

momento di verifica delle competenze maturate fino ad oggi e della capacità di 

assumere responsabilità di studio nei percorsi successivi. 

 

CRITERI GENERALI 

 

L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le indicazioni Nazionali per il 

curricolo, con particolare attenzione alle 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 
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Indicazioni Nazionali come declinati dal curricolo di Istituto e dalla programmazione specifica dei 

Consigli di classe e in particolare: 

a) Della lingua italiana; 

b) Delle competenze logico matematiche; 

c) Delle competenze nelle lingue straniere. 

 Per i percorsi ad 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. 

 Per le situazioni di alunni con bisogni educativi speciali formalmente individuate dal 

Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è 

assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali 

in corso d’anno 

 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

L’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe. È trasmesso 

dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea 

modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma 

dell’elaborato ritenuta più idonea. 
La tematica: 

a) È individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza 

b) 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. 
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 o strumentale per gli 

alunni frequentanti i precorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle 

previste dal piano di studi. 
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. 
 

MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

Le prove d’esame avranno inizio il 15 giugno p.v.  secondo il calendario allegato. Nei giorni 

precedenti saranno esposti presso i plessi i nominativi degli alunni che dovranno sostenere 

l’esame. 
 

Il percorso del colloquio d’esame (tematiche da affrontare, collegamenti previsti, prestazioni 

richieste) è stato precedentemente illustrato con esemplificazioni fatte in classe, che hanno 

consentito ad ogni alunno di sperimentare come esso avviene. 
 

Il colloquio è finalizzato, come esplicitato nell’art.10 del DM 741/2017 e del Decreto Legislativo 

62/2017, a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel 

succitato profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione e deve essere 

sviluppato in modo tale da porre particolare attenzione soprattutto alle capacità di 

esposizione, di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
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riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, di 

valutazione personale rispetto alle tematiche trattate. 
 

Come previsto dall’O.M. 52/2021, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza 

delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Educazione Civica. 
 

Per i percorsi ad indirizzo musicale, è previsto, come gli anni scorsi, anche lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento. 
 

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a presenziare alla 

prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica, è prevista la possibilità di svolgimento della prova in modalità telematica. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

Il colloquio orale (art.8, c.5. Del D.Lgs.n. 62/2017) sarà valutato secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti. Essi sono: 

• capacità di argomentare, anche sulla base delle conoscenze acquisite; 

• capacità di risolvere problemi; 

• capacità di individuare relazioni ed operare collegamenti tra le varie discipline di studio; 

• capacità di rielaborazione personale attraverso l’uso del pensiero critico e riflessivo. 
 

Tali competenze saranno valutate attribuendo un voto espresso in decimi (art.8, c. 7), tenendo 

conto del percorso scolastico e del livello di apprendimento di ciascuno. 

 

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Esclusivamente per gli alunni delle classi terze, ai genitori saranno illustrate le schede di 

valutazione del proprio figlio il giorno venerdì 11 giugno dalle ore 12.00 alle ore 13.00 in 

modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams su appuntamento da prenotare tramite il 

registro elettronico. 

ESITO DELL’ESAME 

 

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 tramite 

affissione di tabelloni presso la scuola sede della sottocommissione, nonché, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “ Non 

diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La certificazione delle competenze verrà elaborata in sede di scrutinio di ammissione all’Esame 

di Stato e verrà consegnata alle famiglie, integrata con l’esito delle prove Invalsi (qualora siano 

state sostenute) e con l’attestato di superamento dell’esame non prima del 30 giugno 2021. 

I genitori dovranno poi rivolgersi alla scuola prescelta entro i primi giorni di luglio per 

perfezionare l’iscrizione. 

 

MISURE DI SICUREZZA 

 



 

 

La scuola predispone un ambiente dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria e 

sufficientemente ampio tale da garantire: 

 

 a ciascun componente della commissione e al candidato un distanziamento non inferiore ai 

due metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più 

vicino 

 un congruo distanziamento in caso di prova pratica di strumento musicale a fiato 

 

I candidati: 

 possono essere accompagnati da una sola persona maggiorenne, che deve produrre la 

medesima dichiarazione dei candidati (allegata alla presente); 

 devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (vietata quella di 

comunità). La mascherina può essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del 

colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla commissione; 

 devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso dei locali 

scolastici; 

 all’atto della presentazione a scuola devono produrre un’autodichiarazione, firmata dai 

genitori attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37,5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere 

l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione 

programmi una sessione di recupero. 

 

 

Auguro a ciascuno di affrontare al meglio della propria preparazione e delle proprie capacità 

l’esame e di poter raggiungere consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità, per 

proseguire negli studi e nella crescita personale: mostratevi in tutta la vostra meravigliosa 

unicità! 

 

Un affettuoso “In bocca al lupo!!!! 

Cordiali saluti. 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Paola Bellini) 
 Documento informatico firmato digitalmente e conservato 
 Presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005 
 
  
 


