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Circolare n. 223                                                                                                         Prato,  19/03/2021 

                                                                                                                                    
Ai docenti (Secondaria I grado) 

Ai genitori degli alunni delle classi terze (Secondaria I grado) 
E p.c. alla Segreteria didattica 

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:  Indicazioni Esami di Stato a.s. 2020-21 
 

 
Si forniscono con la presente le indicazioni relative all'esame di Stato conclusivo del I ciclo, per 
l'anno scolastico in corso, richiamando il contenuto dell'Ordinanza ministeriale n. 52 del 
03.03.2021. 
 
Periodo di svolgimento:   tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (salvo diverse disposizioni  
                                               dovute all'andamento della situazione epidemiologica). 
 

Requisiti di ammissione:  aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore complessivo 
                                                   (sommando le ore di tutte le discipline) previsto dagli 
                                                    ordinamenti della secondaria di I grado; 

                                                 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
                                                     ammissione all'esame di Stato. 
 
Voto di ammissione:  a differenza del precedente anno scolastico, quest'anno sarà attribuito in 
                                        sede di scrutinio e sarà espresso dal consiglio di classe in decimi, 
                                        considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno 
                                        (non dunque la semplice media dei voti conseguiti nell'anno in corso). 
 
Insufficienze in una o più materie:  in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di  
                                      apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 
                                      deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di  
                                      Stato.  
 
Prove d'esame:         l’esame consterà in una prova orale, previa realizzazione e presentazione, 
                                     da parte degli alunni, di un elaborato in forma di testo scritto, 
                                     presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 
                                     produzione artistica o tecnico-pratica, incentrato su una o più discipline 
                                     di studio. La prova orale è condotta “a partire dall'elaborato presentato”, 
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                                     potendo comunque procedere ad accertare il grado di raggiungimento 
                                  degli obiettivi delle indicazioni nazionali, come declinati nel curricolo  
                                  d’istituto. Tenendo particolarmente conto degli obiettivi stabiliti per  
                                  l’italiano, la matematica e le lingue straniere.  
 
Modalità assegnazione e consegna dell'elaborato d'esame:   la tematica dell'elaborato è  
                                  condivisa tra l'alunno e il consiglio di classe e assegnata da quest'ultimo 
                                  entro il 7 maggio 2021, tenendo conto delle caratteristiche personali di ogni 
                                  alunno e dei suoi livelli di competenza. Gli alunni invieranno quindi al 
                                  consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica (o in altra 
                                  modalità concordata), l'elaborato svolto.   
                                  I docenti avranno cura di guidare e consigliare i propri alunni 
                                  dall'assegnazione fino alla consegna degli elaborati.  
 

Alunni con BES:    con certificazione L.104/1992.: l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale 
                                    e la valutazione finale sono definite sulla base del P.E.I. 

                                 con certificazione L.170/2010 (D.S.A.): l'assegnazione dell'elaborato e la 
                                    prova orale sono definiti sulla base del P.D.P. 

                                 Alunni BES non ricompresi nelle categorie riportate sopra: previste solo 
                                   misure compensative – non dunque dispensative – (secondo quanto già 
                                   applicato alle ordinarie prove orali in corso d'anno). 
 
Attribuzione del voto d'esame:  

                                 la commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova 
                                    d'esame, tenendo conto di:    
                                               - capacità di argomentazione 
                                               - capacità di risoluzione dei problemi   
                                               - grado di pensiero critico e riflessivo                
                                               - padronanza delle competenze di educazione civica 
                                     e – comunque – sulla base degli obiettivi stabiliti nell’eventuale PEI 
                                     dell’alunno; 

 la commissione, su proposta delle singole sottocommissioni, delibera per  
  ciascun alunno la valutazione finale d’esame in decimi (arrotondando 
  all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5). Tale valutazione 
  sarà la media tra il voto d’ammissione e quello conseguito con la prova    
  orale.  

   
Superamento dell’esame di Stato:   l’alunno consegue il Diploma conclusivo del primo ciclo,  
                               se il voto finale attribuitogli, con le modalità esposte sopra, 
                               risulta pari o superiore a 6/10.   
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                               La lode può essere attribuita con deliberazione all’unanimità della 
                               commissione (su proposta della sottocommissione che ha esaminato  
                               l’alunno).  
 

Pubblicazione esito esame:  l’esito dell’esame, con indicazione del punteggio finale 
                              conseguito (ed eventuale lode), è pubblicato al termine delle operazioni 
                              d’esame tramite affissione di tabelloni presso la sede dell’istituzione 
                              scolastica, nonché nella bacheca del registro elettronico (nella bacheca di 
                              ciascuna classe sarà pubblicato l’esito d’esame della sola rispettiva classe). 
                              Riguardo agli alunni per cui l’esame non risulta superato sarà solamente 
                              riportata la dicitura “non superato”.    
 

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo:  agli alunni che superano  
                              l’esame (ma non per i candidati privatisti) viene rilasciata la certificazione 
                              delle competenze (con riferimento all’art. 2 del d.lgs 742/2017) e – per chi ha 
                              svolto le prove nazionali INVALSI – tale certificazione sarà integrata, in 
                              un’apposita sezione predisposta dall’INVALSI, dai livelli raggiunti in tali 
                              prove. 
 

Esame in videoconferenza:  

                               per eventuali candidati impossibilitati ad esser presenti nei giorni 
                                   calendarizzati per le prove (candidati degenti in luoghi di cura od ospedali           
                                   o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, ad esempio per  
                                   disposti provvedimenti di quarantena), possono sostenere le prove in 
                                   videoconferenza, previo invio alla scuola di motivata richiesta, corredata 
                                   da idonea documentazione;  

                                nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 
                                  competenti lo richiedano; 

                               qualora il Dirigente scolastico ravvisi, prima dell’inizio della sessione 
                                   d’esame, l’impossibilità di applicare le dovute misure di sicurezza 
                                   sanitaria o, successivamente, lo ravvisi il presidente della 
                                   commissione; 

                                la connessione a distanza è prevista, su disposizione del presidente della 
                                  commissione, anche per i docenti membri delle sottocommissioni, qualora 
                                  siano destinatari di provvedimenti sanitari (es. quarantena) che ne 
                                  impediscano gli spostamenti. In caso però di positività al covid-19 e quindi 
                                  malattia, il docente non potrà partecipare agli esami neppure a distanza.   
  
Cordiali saluti, 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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