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  Agli alunni delle classi III  
Alla famiglia 

 
Oggetto: Esame di Stato A.S. 2020/21 – Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3/03/2021 

  
                  L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve 
disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il 
termine delle lezioni e il 30 giugno 2021.  
L’ammissione è determinata dalla frequenza di almeno 3/4 dell’anno, non si devono superare i 52 giorni 
d’assenza. 
L’Esame prevede una sola prova orale che inizierà dalla discussione di un elaborato prodotto dall’alunno su 
una tematica che sarà assegnata dal Consiglio di classe e proseguirà con accertamenti del livello di 
padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza. 
L’elaborato è un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, può essere 
realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-
pratica, non deve presentare collegamenti multidisciplinari forzati con tutte le discipline, ma solo con quelle 
discipline in linea con il tema assegnato.  
L’elaborato dovrà essere personale, approfondito e completo per evidenziare le attitudini di ciascun 
alunna/o.  
L’elaborato sarà trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 con le modalità 
comunicate dal Coordinatore. 
 
Il colloquio avrà una durata complessiva di 40 minuti, saranno dedicati al massimo 15 minuti per la 
presentazione dell’elaborato, gli accertamenti invece vertono su: 

- i livelli di padronanza della lingua italiana o lingua dello studio  
- le competenze logico matematiche 
- le competenze nelle lingue straniere (francese e inglese) 
- le competenze in Educazione Civica.  

 
La prova orale sarà valutata sulla base di RUBRIC che saranno pubblicate nella sezione apposita del sito della 
scuola.  
 
La valutazione finale in uscita sarà data dalla media aritmetica tra il voto di ammissione relativa 
all’andamento dei tre anni e quella della prova orale (che terrà conto sia dell’elaborato che dei vari 
accertamenti). 
Nei primi giorni di giugno sarà reso noto il calendario dei colloqui. 
Colgo l’occasione per un caloroso augurio di ogni bene per un sereno e soddisfacente futuro scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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