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Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 
Gentili genitori,   
vi inviamo alcune indicazioni relative all’Esame di stato che si svolgerà dopo il termine delle 
lezioni ed entro il 30 giugno 2021. 
Oltre a criteri e tempistiche, sono presenti alcune indicazioni tecnico-pratiche, anche se ci 
sarà modo di offrirvi ulteriori precisazioni in itinere. Invieremo anche ai ragazzi una 
comunicazione rivolta specificamente a loro, per accompagnarli in questo periodo di 
preparazione. 
 
Terminata la scuola, verrà consegnata la scheda di valutazione e saranno comunicati il voto 

di ammissione all’esame e il calendario delle prove orali.  
Il voto di ammissione, espresso in decimi, viene stabilito dagli insegnanti come esito delle 
osservazioni collegiali sull’itinerario di sviluppo e maturazione personale di ogni alunno e 
delle competenze da lui conseguite. Fa riferimento agli esiti delle valutazioni finali nelle 
varie discipline, anche in relazione con quelle dei due anni precedenti, considerando anche 
il giudizio globale e quello di comportamento (cfr. tabella presente nella Rubrica di 
valutazione allegata al PTOF) . 
 
L'esame di Stato consiste quest’anno in una prova orale da svolgersi in presenza (a distanza 
in caso subentrino disposizioni delle autorità sanitarie in tal senso).  
Ogni alunno partirà dalla presentazione di un elaborato realizzato da lui e proseguirà con 

un dialogo con i docenti analizzando su loro richiesta testi, dati, opere o documenti (noti 
o non noti) riferiti al percorso svolto quest’anno, che facciano emergere le competenze 
acquisite nelle varie discipline.  
Entro il 20 maggio i docenti pubblicheranno su Classroom un programma essenziale delle 
materie cui fare riferimento per il ripasso. 
 

Nella valutazione del colloquio si terrà quindi conto: 
-  dell’elaborato, di cui saranno valutati sia il processo di realizzazione (puntualità, rispetto 
delle indicazioni e dei tempi, metodo e autonomia) sia  
 il risultato (pertinenza e ricchezza del contenuto uso delle fonti, cura della forma, 
originalità); 
- della presentazione dell’elaborato (precisione e chiarezza espositiva, capacità di 
argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, competenza 
relativa all’educazione civica); 
-  della padronanza delle competenze acquisite, in particolare, ma non solo, quelle di 
italiano, delle lingue straniere e quelle logico matematiche. 
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L’elaborato verrà assegnato dagli insegnanti entro il 7 maggio 2021.  Ogni ragazzo verrà 
seguito da un docente di riferimento che gli darà supporto per la realizzazione, guidandolo 
e consigliandolo. Il docente non avrà il compito di correggere il lavoro dello studente, ma 
di accompagnarlo, stimolando la sua autonomia e incentivandolo a mettere in campo tutte 
le sue competenze. 
L’elaborato sarà quindi un prodotto originale, svolto autonomamente da ogni alunno, in 
coerenza con la tematica assegnata. Potrà coinvolgere due o tre discipline ed essere 
realizzato in forma diversa: testo, presentazione multimediale in Power Point, modellino, 
produzione artistica o tecnico-pratica… i docenti avranno cura di suggerire quella ritenuta 
più idonea.  
L’elaborato dovrà essere accompagnato da un testo scritto di circa 10.000 battute (spazi 
esclusi) in cui l’alunno documenterà il lavoro di ricerca svolto, illustrando l’impianto 
argomentativo (quali problemi ci si è posti, come li si è affrontati, i punti rilevanti emersi 
nella ricerca, approfondimenti e nessi trovati, a livelli disciplinare e interdisciplinare, 
rilevanza della tematica nell’ottica dell’educazione civica, riflessioni personali) in cui 
l’alunno descriva il proprio lavoro ed esprima un giudizio e una riflessione su di esso. 
Ogni alunno trasmetterà il proprio elaborato completo di testo scritto al docente di 
riferimento entro il 1 giugno 2021, per l’ultima revisione e entro e non oltre il 7 giugno 
nella versione definitiva. 
 
Il giorno della prova orale d’esame l’alunno dovrà presentarsi a scuola (o prepararsi al 
collegamento) 15 minuti prima dell’orario che verrà indicato, con un abbigliamento 

adeguato, portando con sé copia dell’elaborato e del testo di accompagnamento.  
Non bisogna portare con sé il cellulare o altro strumento di comunicazione-ripresa video, 

che nel caso sarà chiesto di consegnare prima del colloquio. 

Riguardo alla valutazione finale, essa sarà determinata considerando la media tra il voto 

di ammissione e la valutazione complessiva dell’esame. 

 

L’esito sarà pubblicato a scuola su tabellone ed eventualmente tramite registro, classe per 
classe.  
Ogni alunno, in attesa del Diploma ufficiale che sarà pronto il prossimo anno, riceverà un 
attestato di superamento esame e la certificazione delle competenze, integrata della parte a 
cura dell’INValSI, da consegnare alla scuola superiore a cui ciascuno è iscritto. 
 
Siamo certi che anche questo tratto finale del percorso sarà un’interessante avventura che i 
nostri ragazzi vivranno insieme ai loro insegnanti. Incoraggiamoli a proseguire con 
impegno in queste settimane: invitiamoli a mettersi in gioco da protagonisti nella 
realizzazione dell’elaborato e nel ripasso ed accompagniamoli in un cammino di 
consapevolezza e di fiducia. 
 
Un cordiale saluto.     
                                                                    La Preside e gli insegnanti delle classi terze        
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