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                                             Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

                              Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Agli alunni delle classi terze 

Plessi di Blera e Vetralla 

                                          Al Sito web 

 

CIRCOLARE N. 161 

 

OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione a.s.2020/2021 

  

Carissimi, 

con la presente si intendono fornire le preliminari informazioni circa le modalità di espletamento dell’Esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico, come stabilito dall’ Ordinanza 

Ministeriale n. 52 del 03.03.2021. 

Questo momento è per tutti noi decisamente significativo: da un canto vuol essere il giusto coronamento del 

percorso scolastico che ha visto i ragazzi, grazie al costante e vivo supporto  dei  docenti, impegnati nel lavoro 

scolastico che si interseca nella loro quotidiana  crescita culturale, umana e sociale;  dall’altro si pone al termine 

di due anni molto difficili,  che hanno visto cambiamenti profondi nella didattica, ma soprattutto nei nostri vissuti.     

Per voi ragazzi, in particolare, costituisce la prima e più importante dimostrazione della maturità complessiva 

raggiunta, prima di approdare alla Scuola Secondaria di secondo grado che vi traghetterà in una seconda e 

altrettanto delicata fase della vostra adolescenza.  

 

 Sintetizzo i passaggi salienti dell’Ordinanza: 

 

 All’esame si è ammessi sulla base dello scrutinio finale. È necessario tener presente i seguenti requisiti:  

 aver frequentato i tre quarti del monte ore annuale, salvo motivate deroghe 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame stesso come prevista dalla 

normativa.  

     Viene espresso un voto di ammissione in decimi che considera il percorso scolastico compiuto dall’alunno/a. 

 

 Il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’esame in caso di mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline. 

 

 L’esame consta di una sola prova orale in presenza, in deroga alla normativa vigente, considerata la situazione 

epidemiologica in corso. 

 

 La prova prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato che è inerente a una tematica condivisa 

dall’alunno con il consiglio di classe e assegnata dal consiglio entro il 7 maggio 2021.  

 

 Gli alunni dovranno inoltrare il lavoro in modalità telematica o in altra modalità concordata, entro il 7 giugno 

2021. 

 I docenti avranno cura di suggerire a ciascun alunno anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea; inoltre  

nella scelta  tematica si terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti da ciascun 

alunno, consentendo di impiegare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nel corso degli anni in una 

logica di integrazione tra gli apprendimenti, al fine di valorizzarne il percorso scolastico. 
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Queste previsioni, come si comprenderà, escludono la possibilità di predisporre la cosiddetta tesina già 

precompilata in una struttura, a volte, forzatamente interdisciplinare. 

 

 L’Ordinanza spiega inoltre in cosa consista l’elaborato. È un prodotto originale, coerente con la tematica 

assegnata dal consiglio di classe e può essere tradotto in un:  

 

a) testo scritto 

b) presentazione anche multimediale 

c) mappa o insieme di mappe 

d) produzione artistica o tecnico-pratica 

e) produzione strumentale (per gli alunni frequentanti la sezione musicale) 

 

     Il prodotto potrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste nel piano di studi. 

 

 Si precisa che nel corso della prova orale, condotta a partire dall’elaborato verrà accertato il livello di 

padronanza degli obiettivi formativi a conclusione del primo ciclo di istruzione previsti dalle Indicazioni 

nazionali e dal curricolo di istituto, competenze che riguardano in particolare la lingua italiana, le competenze 

logico matematiche e le competenze nelle lingue straniere. Per il percorso ad indirizzo musicale, nell’ambito 

della prova orale, è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 

 Durante l’esame si presterà particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, nonché sulla padronanza delle competenze di Educazione civica. 

 

 La valutazione finale è espressa in decimi.  

 

 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. 

 

 I docenti, come sempre, saranno a disposizione degli alunni per il supporto che si renda necessario per la 

realizzazione degli elaborati, guidando e fornendo utili consigli agli studenti. 

 

Al momento dunque si suggerisce agli alunni di impegnarsi nello studio, limitare al massimo le assenze 

(motivi di salute esclusi!) mostrarsi pronti e collaborativi nel ricevere le indicazioni che i professori 

forniranno loro nel corso delle prossime settimane. 

 

Auguro a tutti, fin da ora, buon lavoro. 

 

Vetralla, 24/03/2021 

 

  

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa  Deborah Puntel 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 

 

 


