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Alle famiglie e agli alunni 

Al personale docente 

Classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Dsga 

Al Sito 

 

CIRCOLARE N: 236 

 

Oggetto: esame al termine del primo ciclo 

 

 

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

e come da O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 che si allega alla presente, si svolge in deroga a quanto previsto dal 

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

 

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 dall'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. 

Le prove Invalsi non costituiscono requisito d’accesso all’esame. 

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 Dlgs 62/2017, “è 

espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o 

dall'alunno”. I criteri di ammissione sono reperibili al link: https://www.iclucaghini.edu.it/valutazione/ 

 

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. 

 

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

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 8 pagine, carattere Verdana 12, interlinea 1,5), 

presentazione anche multimediale (massimo 8 diapositive), mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnico pratica e deve 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. 

L’elaborato sarà consegnato dagli alunni alla casella di posta istituzionale del docente coordinatore di classe 

entro e non oltre il giorno 07/06/2021. 
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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 di cui all’articolo 3 dell’O.M., 

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. 

 

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. 

 

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. 

I criteri di valutazione della prova d’esame e quelli di attribuzione della lode saranno stabiliti in sede di riunione 

preliminare. 

 

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 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. 

 

 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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