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             Ministero dell’Istruzione  

 

Istituto Comprensivo Completo di Mornago 
Via Volta, 9 - 21020  MORNAGO (VA) 

 0331-903068  peo: vaic835008@istruzione.it 

pec: vaic835008@pec.istruzione.it  

 

Data e protocollo come da segnatura 

Circ. n. 321 

 

                                                                                                                   Alle famiglie e agli alunni  

                                                                                                                   delle classi terze IC Mornago  

                   

 

OGGETTO: ESAME DI STATO 2021 ALUNNI CLASSE TERZA  

 

Come anticipato in precedenti comunicazioni,  l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 52, 

recante “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” precisa le modalità e 

finalità di svolgimento di questa importante scadenza per gli alunni delle classi terze.   

Si ricorda in sintesi quanto generalmente decretato nell’ordinanza sopracitata, e si indicano le tempistiche 

dell’Esame finale, con la raccomandazione di un’attenta lettura, da parte delle famiglie e degli alunni. 

 

 

ESAME DI STATO A.S. 2020-2021 

1.Finalità dell’esame   

Per l’anno scolastico 2020-2021, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a 
verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno.  
Nell’ordinanza si legge “L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, 
sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione, da parte 
degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3”. L’esame ha 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.  
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato,  è comunque accertato, 
secondo gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo 
di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, il livello di padronanza:  
a) della lingua italiana;  
b) delle competenze logico matematiche;  
c) delle competenze nelle lingue straniere”. 
 
 Per i percorsi a indirizzo musicale, l’esame prevede anche una prova pratica/esibizione di strumento.    
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2.Ammissione 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono 

ammessi all’esame di Stato in presenza dei seguenti requisiti: 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuail (fatte salve eventuali motivate deroghe 

deliberate dal collegio anche con riferimento all’emergenza epidemiologica) 

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame prevista dall’art 4, del 

decreto del Presidente della Repubblicadel 24 giugno 1998, n.249. 

 Il voto di ammissione è attribuito secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017 e 

secondo quanto contenuto nel PTOF di istituto ed è determinato dalla media dei voti finali conseguiti alla 

fine di ciacuno dei tre anni .  

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. 

 

 

3.Definizione elaborato e tempistiche 

Come piu dettagliatamente specificato dall’articolo n. 3  (Criteri per la realizzazione degli elaborati)  

 

 “L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4  è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i 

docenti della classe e assegnata dal Consiglio di classe” . Prese dunque in considerazione le proposte 

condivise con gli alunni, i docenti assegnano la tematica in Consiglio di classe. In seguito, per tramite 

del coordinatore,  l’elenco delle stesse verrà caricato in classroom , dal 21 al 28 aprile 2021,  e 

comunque entro il 7 maggio 2021.  

 

   La tematica   

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza;  

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli 

apprendimenti.  

 

 L’elaborato consiste “in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 

classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto (presentazione anche multimediale), 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle 

previste dal piano di studi”.  

A questo proposito si adotteranno i criteri comuni per tutte le classi, per cui l’elaborato in forma 

scritta dovrà  contenere  tra le 2000-3000 parole - carattere 11 o  12-   e potrà essere arricchito da 

immagini a scelta del candidato. Se la presentazione all’esame sarà multimediale,  dovrà prevedere 

un numero di slide compreso tra le 10 e le 15. Se realizzato in forma di filmato, l’elaborato  dovrà 

avere una durata dai 5 ai 7 minuti .  

 

 Dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, gli alunni potranno 

richiedere aiuto e supporto ai docenti della classe, per essere guidati e consigliati, anche in 

videoconferenza .  

 

 Una volta completato, il lavoro sarà  trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro e NON OLTRE il 

7 giugno 2021 (a partire dal 1 giugno). L’alunno consegnerà l’elaborato in formato PDF.  Occorrerà  



3  

  

            caricare il file  scrivendo il proprio nome e cognome ed eventuale titolo, qualunque sia la forma                

             scelta, tramite la  classroom appositamente creata dal coordinatore, in LAVORI DEL CORSO-   

             crea- compito – allega –  

             Se l’elaborato fosse un prodotto artistico/tecnico pratico dovrà essere consegnato a scuola entro il   

             termine stabilito.  

 

 L’alunno che non consegna l’elaborato in tempo (7 giugno) e/o comunque prima della prova d’esame, 

sosterrà comunque il colloquio . In sede di prova orale,  in questo caso,   al candidato verrà comunque 

chiesto, come partenza della prova d’esame, di sviluppare la tematica a lui assegnata.  

 

 La presentazione dell’eleborato sarà il punto di partenza dell’esame orale, come specificato dall’ 

        O. M. n.52  art.2,  comma 5 e terrà conto delle seguenti voci :  

• Capacità di presentare e argomentare l’elaborato proposto in maniera chiara ed eventualmente 

critica e personale, rielaborando i contenuti    

• Capacità di rielaborazione degli spunti proposti dalla Commissione  

• Capacità di padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento alla lingua italiana    

• Capacità di soluzione di problemi: Padronanza competenze logico - matematiche   

• Capacità di padronanza  lessicale e semantica, con specifico riferimento alle lingue straniere  

• Padronanza delle competenze di educazione civica: capacità di analisi e comprensione della 
realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali   

          SOLO SMIM: Padronanza delle competenze di uso dello strumento e interpretazione. 

  

La durata del colloquio ad alunno è di massimo 40 minuti, salvo bisogni specifici che richiedano tempi diversi. 

 

 Il voto finale sarà determinato dalla media tra il voto di ammissione e quello ottenuto all’Esame.  

 

 Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

condotte sulla base del piano educativo individualizzato, mentre per gli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte 

sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.   

 

Tempistiche dell’Esame 

 

 10 giugno 2021 pubblicazione  dei tabelloni relativi all’ammissione all’Esame nei plessi;  

 11 giugno 2021 pubblicazione calendario dei colloqui nei plessi e visibile su Registro Elettronico; 

 14-29 giugno 2021  esami orali; 

 30 giugno 2021 pubblicazione dei risultati finali nei plessi di appartenenza e nell’area riservata del 

Registro Elettronico. 

 

Seguiranno comunicazioni riguardanti i tempi e le modalità per acquisire la documentazione d’esame . 

Si ricorda infine che nei giorni degli esami orali NON verrà effettuato il servizio trasporto alunni. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
                                                                                                              Firmato digitalmente      

  Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof. Rino Marotto  
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