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Circolare N° 142          Paceco, 09/04/2021 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori Scuola Secondaria di 

1°grado 
Al sito WEB  

Oggetto: esami conclusivi del I ciclo di istruzione 
 
Vista la situazione epidemiologica in corso, anche nel presente Anno Scolastico non sarà possibile 
sostenere l’esame conclusivo secondo le modalità previste dal DM 741/2017. 
L’OM n. 52/2021 ha previsto le modalità con cui si concluderà il I ciclo di istruzione per le classi terze 
della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
PROVA D’ESAME 
L’esame, che si svolgerà tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, consisterà in una sola prova orale e 
prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni. 
La prova si svolgerà in presenza, tuttavia, come prevede l’art. 9 dell’OM, potrebbe svolgersi in 
videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza nel caso in cui le condizioni epidemiologiche 
e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure nel caso in cui il dirigente scolastico 
(prima dell’inizio della sessione d’esame) o il presidente di commissione (successivamente all’inizio 
della sessione d’esame) ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in 
conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate. 
L’esame in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza è previsto, inoltre, anche per i 
candidati e per i commissari impossibilitati ad essere presenti in conseguenza di specifiche 
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. 
 
ADEMPIMENTI E TEMPISTICA 

● Assegnazione della tematica dell’elaborato da parte del Consiglio di classe entro il 7 maggio 
2021, sulla base delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun alunno; 

● supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato;  

● trasmissione al Consiglio di classe dell’elaborato da parte degli studenti entro il 7 giugno 
2021; 

● scrutinio finale per delibera ammissione all’esame e attribuzione del relativo voto in decimi; 
● insediamento della commissione d’esame; 
● prova orale con presentazione dell’elaborato; 
● valutazione finale. 
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ELABORATO 
 
L’elaborato consiste in un prodotto originale che deve essere coerente con la tematica assegnata a 
ciascun allievo dal consiglio di classe e può essere realizzato sotto forma di: 

1. testo scritto 
2. presentazione multimediale 
3. mappa o insieme di mappe 
4. filmato 
5. produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni che frequentano l’indirizzo 

musicale 
 
ALUNNI DISABILI e con DSA 
Per gli alunni con disabilità e con DSA l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione 
finale sono definite sulla base rispettivamente del Piano educativo individualizzato e del Piano 
didattico personalizzato. 
 
PRESENTAZIONE ORALE 
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; 
b) delle competenze logico matematiche; 
c) delle competenze nelle lingue straniere. 
 
Il tempo del colloquio sarà di circa 30 minuti.  
 
 
VALUTAZIONE FINALE 
La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a riferimento 
quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5 dell’Ordinanza Ministeriale. La commissione delibera, su 
proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante 
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. 
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 l’istituzione scolastica 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. 
 
 
CANDIDATI PRIVATISTI 
Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le stesse modalità previste per gli alunni interni. 
L’elaborato è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato 
per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato 
dall’alunno ed è trasmesso dal candidato privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in 



modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. 
La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 
espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame. 
Il candidato consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi. 
 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I 

grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale 

per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal 

dirigente scolastico.  

Le competenze certificate riguardano:  

● Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

● Comunicazione nelle lingue straniere 

● Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

● Competenze digitali 

● Imparare ad imparare 

● Competenze sociali e civiche 

● Spirito di iniziativa 

● Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori: 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLE FAMIGLIE  

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile la seguente documentazione:  

● certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado; 

● certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente 

Scolastico;  

I documenti di valutazione per tutte le classi saranno disponibili nella sezione apposita del Registro 

Elettronico 

Modalità e tempistica per l’invio  saranno oggetto di successiva comunicazione. 

 

 

 

 

                                 f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     *Prof.ssa Barbara Mineo 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


