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Oggetto: SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO SECONDARIA DI I GRADO 
2021 

 
                                                                         -AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA S. S. DI I GRADO  

 e per conoscenza  
-AI LORO GENITORI  

 

Carissimi, 

il 3 marzo scorso, come avrete saputo, il Ministero dell’Istruzione ha 

pubblicato l’Ordinanza con le indicazioni sulle modalità di svolgimento 

dell’esame conclusivo che riguarda le alunne e gli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di I grado. L’esame si svolgerà in presenza (se le 

condizioni sanitarie non lo dovessero consentire, si terrà ovviamente in 

videoconferenza).  

In sintesi le cose da sapere: 

 

• ESAME: 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. Consiste in una 

sola prova orale, articolata in due parti, che quest’anno sostituisce 

le prove scritte e il colloquio previsti dal D.Lgs. 62/2917. Nella prima 

parte presenterete alla Commissione, composta dai vostri 

insegnanti, un Elaborato che sviluppi la Tematica a voi assegnata 

dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. Nella seconda parte i 

docenti, prendendo spunto dall’elaborato e proponendo altri stimoli, 
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accerteranno il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di 

competenza in riferimento a: a) lingua italiana; 2) competenze 

logico matematiche; c) competenze nelle lingue straniere. 

• ELABORATO: consiste in un prodotto originale e personale, può 

essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnico pratica e coinvolgere una o più discipline tra 

quelle previste dal piano di studi. Dovrete consegnarlo alla scuola, vi 

diremo come fare, entro il 7 giugno 2021. L’elaborato sviluppa una 

Tematica assegnata dal Consiglio di Classe e i docenti avranno 

cura di supportarvi e accompagnarvi in questo percorso, in cui 

comunque ciascuno deve lavorare in modo autonomo e personale. 

• TEMATICA: sarà assegnata dal Consiglio di Classe entro il 7 

maggio 2021, dopo averne parlato direttamente con voi, tenendo 

conto delle vostre caratteristiche personali e dei vostri interessi, 

affinché possiate impiegare al meglio le vostre conoscenze, abilità e 

competenze acquisite nello studio ma anche nell’esperienza di vita. 

Siete pertanto invitati a riflettere da subito su quali potrebbero 

essere le vostre idee in proposito da condividere nell’incontro con il 

Consiglio di classe.   

• VOTO DI AMMISSIONE: è assegnato, in decimi, sulla base della 

valutazione del percorso triennale, secondo i criteri stabiliti dal 

Collegio dei docenti in base all’art. 6, c. 5 del D.Lgs. 62/2017 e art. 2 

c. 4 D.M. 741/2017. L’effettuazione delle prove Invalsi, che si 

svolgeranno nelle prossime settimane, non costituisce requisito 

obbligatorio per l’ammissione all’esame.  
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• VALUTAZIONE FINALE: voto espresso in decimi derivante dalla 

media tra il voto di ammissione, in decimi, e la valutazione della 

prova d’esame, sempre in decimi, arrotondata come sempre 

all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. La votazione di 

dieci decimi potrà 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.  

 

Tutto il materiale informativo relativo agli esami, compresi i criteri 

di valutazione del percorso triennale e della prova d’esame 

saranno pubblicati sul sito web nella cartella Esami di Stato 2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Andrea Proietti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 


