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Circ. 182 Ancona, 19 aprile 2021 

      
Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 
Classi terze Secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021 

Si comunica che l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà, in presenza, tra il 
termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 secondo un calendario che verrà comunicato successivamente. 
L’Esame prevede una prova orale che si svilupperà a partire dalla discussione di un elaborato su una 
tematica assegnata a ciascun alunno dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato sarà 
poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe improrogabilmente entro il 7 giugno secondo la modalità 
che sarà individuata e che sarà comunicata alle famiglie e agli alunni. 

L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe. 
Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, produzione 
artistica o tecnico-pratica. Coinvolgerà una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti, 
dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il 
supporto e la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti. Sarà un percorso 
condiviso che consentirà a ciascuno di esprimere quanto appreso.  

Durante la prova orale, a partire dall’elaborato, verrà accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei 
traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali, come declinati dal curricolo di Istituto e, in 
particolare:  

a) della lingua italiana; 
b) delle competenze logico matematiche; 
c) delle competenze nelle lingue straniere. 

La valutazione finale deriverà dalla media (arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 
0,5) tra il voto di ammissione all’esame di Stato e la valutazione della prova d’esame.  

La valutazione finale potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 
Commissione d’esame, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli 
esiti della prova d’esame 

 

       Il Dirigente scolastico 



                                                                                                                  Prof.ssa Silvia Del Monte                                                           
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