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Mapello, 7 aprile 2021 
 
 

- Ai Docenti e ai Genitori delle classi  terze 
Scuola secondaria di primo grado 

- E p.c. Al DSGA 
  

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

 

Sulla base dell’O.M. n. 52/21, e a seguito dell’approfondimento condotto dai docenti, vengono qui fornite le prime 
indicazioni per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Compatibilmente con la situazione pandemica, e dunque salvo future comunicazioni da parte degli organi 
competenti, l’esame si svolgerà in presenza nel periodo successivo al termine delle lezioni, entro il 30 giugno 
2021. 
 

AMMISSIONE 
E’ prevista l’ammissione all’esame: gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, al 
netto di eventuali deroghe, e aver raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 
Classe può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 
 

PROVE D’ESAME 
L’Esame è costituito da una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che sarà 
assegnata a ciascun alunno dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 maggio 2021. 
 

L’elaborato consisterà in un prodotto originale: il Consiglio di classe individua un nucleo tematico per l’elaborato 
pluridisciplinare di ciascun alunno, tenendo conto delle sue caratteristiche personali, del percorso individuale e dei 
livelli di competenza raggiunti. 
L’alunno organizza e sviluppa l’argomento in modo personale, originale e creativo, utilizzando una modalità a lui 
congeniale, ad esempio con testo word (con o senza immagini), una presentazione Power Point, un prodotto 
multimediale, una mappa concettuale o insieme di mappe, una produzione tecnico-pratica, etc. 
 

Il docente tutor, individuato dal Consiglio di Classe, fornirà il proprio supporto per guidare e consigliare gli studenti. 
 

Nel corso della prova orale saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico 
matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in Educazione Civica. 
La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi. Sarà possibile ottenere la lode. 
 

MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA  
L’elaborato pluridisciplinare finito dovrà essere inviato al coordinatore del Consiglio di classe entro 7 giugno 2021, 
utilizzando l’indirizzo email istituzionale del docente. 
 

Per ogni ulteriore indicazione si rinvia a future comunicazioni. La scuola resta a disposizione per qualunque necessità. 
 

Cordiali saluti. 
 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  Fiorella Guiducci 

                                                                               (Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993) 




