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  Roma, 3 maggio 2021 

 
Circolare interna n. 275 
 
 

Alle famiglie e agli alunni frequentanti la classe III Sc. Sec. I grado 
Ai Docenti della Scuola Sec. di I grado 

Alla DSGA 
Al Personale ATA Via delle Vigne 

All’albo on line 
Al sito web e RE 

LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: ASSEGNAZIONE TEMATICA ELABORATO ALUNNI CLASSI III Sec. I grado e 
INDICAZIONI OPERATIVE ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE A.S. 2020/21.  
 
 
In vista degli scrutini finali delle classi III della Scuola Secondaria di Primo grado e del successivo 
Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione per l’a.s. 2020/21, si forniscono indicazioni 
e istruzioni operative volte ad illustrarne adempimenti, procedure e tempistica.   
  
PREMESSA  
 
Gli esami di Stato delle classi Terze della Scuola Secondaria di Primo grado, a causa della 
pandemia ancora in atto, per il solo a.s. 2020/21, sono disciplinati dall’Ordinanza Ministeriale n. 
52/2021. La nuova e transitoria formula dell’esame prevede che lo stesso contempli la sola prova 
orale e che lo svolgimento delle prove nazionali INVALSI non costituisca requisito d’ammissione.   
  
MODALITA’ E TEMPESTICA SVOLGIMENTO ESAMI 
  
L’esame orale prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.  
L’esame si svolge in presenza, salvo diverse disposizioni legate alla situazione epidemiologica. 
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E’ previsto, inoltre, lo svolgimento a distanza per alunni e commissari in particolari casi indicati 
nella succitata Ordinanza ministeriale (alunni impossibilitati ad essere presenti perché degenti in 
ospedale o in luoghi di cura ovvero in seguito a provvedimenti legati specifiche disposizioni 
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica; commissari impossibilitati a seguire i lavori in 
presenza -inclusa la prova d’esame- a seguito di specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica).   
  
ASSEGNAZIONE TEMATICA  
 
Il Consiglio di Classe, entro il 7 maggio 2021, assegna ad ogni alunno una tematica, su cui 
ciascuno realizza l’elaborato da presentare in sede d’esame.   
L’individuazione della tematica è stata preceduta da una fase di condivisione della medesima tra 
alunni e docenti ed è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza di ciascun allievo e del fatto che essa consenta l’impiego di conoscenze, abilità e 
competenze acquisite sia nel percorso di studi sia in contesti di vita personale.   
I docenti del consiglio di classe sono tenuti a supportare gli studenti, anche nella scelta della forma 
dell’elaborato da realizzare, dall’assegnazione della tematica sino alla consegna dell’elaborato. Il 
supporto può essere fornito in presenza ovvero a distanza, secondo le modalità che ciascun 
consiglio di classe ritiene più opportune in riferimento all’utenza.   
Il Coordinatore di classe provvederà a comunicare la tematica assegnata a ciascuno studente, 
sia in presenza che tramite piattaforma digitale Microsoft Teams 365, attraverso la creazione 
di un team “ESAMI CLASSE SEZIONE”, la pubblicazione tra i FILE di una tabella 
riassuntiva dei titoli individuati e la successiva assegnazione di una ATTIVITÀ, da realizzare 
con scadenza 7 Giugno 2021, alle ore 24. 
  
ELABORATO 
 
L’elaborato che gli alunni devono predisporre, consegnare e presentare in sede d’esame, può 
consistere in un testo scritto, una presentazione anche multimediale, una mappa o un insieme di 
mappe, un filmato, una produzione artistica o tecnico-pratica. 
L’elaborato può coinvolgere una o più discipline; i docenti non hanno posto limiti né nel numero 
di cartelle da consegnare, né nel numero di materie da coinvolgere. 
Esso va trasmesso al consiglio entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica ovvero secondo altra 
modalità concordata con i docenti; nel caso si scelga di presentare un manufatto, quest'ultimo va 
consegnato presso la sede della Scuola Secondaria di Primo grado, Via delle Vigne, in orario 
concordato, contattando telefonicamente il plesso.   
  
SCRUTINIO FINALE 
 
In sede di scrutinio finale, i Consigli di Classe procederanno all’ammissione o non ammissione 
all’esame degli alunni, all’attribuzione del voto di ammissione e alla redazione della certificazione 
delle competenze, che sarà integrata dalle sezioni redatte dall’Invalsi.   
Sono ammessi all’esame gli alunni che:  

 abbiano 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 siano 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.  

Pur in presenza dei summenzionati requisiti, il Consiglio di Classe può deliberare la non 
ammissione all’esame di Stato nei casi in cui l’alunno non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito 
parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline, facendo riferimento ai criteri 
definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF della scuola.  
  

Attribuzione voto ammissione  
Il voto di ammissione va espresso in decimi senza frazioni decimali, tiene conto del percorso 
scolastico triennale dell’alunno e deve essere attribuito in base ai criteri definiti dal collegio docenti 
e inseriti nel PTOF. 
 
CALENDARIO OPERAZIONI D’ESAME  
 
Il calendario delle operazioni d’esame sarà prossimamente definito dal Dirigente Scolastico e 
comunicato al Collegio Docenti, ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni. Tutte 
le operazioni vanno comunque concluse entro il 30 Giugno 2021. 
 
SVOLGIMENTO ESAME  
 
La prova orale, partendo dalla presentazione dell’elaborato, deve accertare il livello di padronanza 
degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel 
Curricolo di Istituto e nella programmazione specifica dei Consigli di Classe. In particolare, per 
ciascun allievo, si devono accertare: le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e 
di pensiero critico e riflessivo; il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze 
logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione 
civica.   
  
VALUTAZIONE FINALE 
 
Il voto finale in decimi scaturisce dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e il voto 
della prova d’esame. La media è arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 
L’esame è superato con la votazione di almeno sei/10.  
La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, sulla base dei criteri definiti dalla 
Commissione d’esame.  In tal caso la deliberazione della Commissione deve essere all’unanimità.   
  
ESAMI ALUNNI BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) 
 
Per gli alunni con disabilità e con DSA, ovvero per alunni BES, l’assegnazione dell’elaborato, la 
prova orale e la valutazione finale sono definite rispettivamente sulla base del piano educativo 
individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP).   
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Donato Testa 
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