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Circ. n° 115 

Sanluri, 22/03/2021  

 

Alla cortese attenzione  

delle famiglie e degli alunni delle classi terze  

della scuola secondaria di primo grado  

Al personale docente  

Sito web 

 

OGGETTO: Criteri ammissione e modalità svolgimento esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione a.s. 2020/21 

 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle 

lezioni e il 30 giugno 2021. 

Sarà preceduto dagli scrutini conclusivi  nei quali verrà deliberata l’ammissione all’esame in 

presenza dei seguenti requisiti:  

 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249; 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voti 

inferiori al 6 in diverse materie di studio), il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione all’esame.  

Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe in decimi, e viene attribuito considerando il 

percorso triennale dell’alunno. 

L’esame di Stato prevede  una prova orale,  attraverso la realizzazione e la presentazione, da parte 

degli alunni, di un elaborato. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è 

previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

L’assegnazione dell’argomento agli alunni è prevista entro il 7 maggio e lo stesso dovrà essere 

consegnato completo in tutte le sue parti ai docenti entro il 7 giugno. I docenti guideranno tutti gli 

alunni nella costruzione del percorso d’esame 

Per gli alunni con disabilità e con Dsa l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definiti 

sulla base di quanto previsto dal Pei e dal Pdp.  

 La tematica su cui verterà l’elaborato terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza degli studenti, mirando a valorizzarli.  

L’elaborato dovrà essere originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e 

potrà essere:  

un testo scritto,  

una presentazione anche multimediale,  

una mappa o un insieme di mappe,  

un filmato,  

una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale.  
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Esso dovrà integrare una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

 

L’esame mira a verificare le competenze globali degli alunni, con particolare attenzione alla 

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il 

livello di padronanza nell’educazione civica.  

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è accertato il 

livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza e, in particolare:  

 

a) della lingua italiana;  

b) delle competenze logico matematiche;  

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

 
L’elaborato verrà valutato secondo i seguenti criteri, definiti dal Collegio docenti e deliberati dal 

Consiglio d’Istituto (delibera n°102 del 29/05/2020 ad Integrazione del Ptof 2019/22). 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO VOTO 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALITÀ DEI 

CONTENUTI Max punti 4 
 

 

Dimostra capacità di 

riflessione critica con 

riferimenti culturali e 
approfondimenti personali 

 

4  

    Offre diversi spunti critici e 

li contestualizza in modo 

efficace. 

3  

Mostra sufficienti spunti di 

riflessione e 

contestualizzazione. 

2  

Scarsi spunti critici. 1  
 

COERENZA CON 

L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO  

Max p.3 

Molto coerente 3  
Sufficientemente coerente 2  
Poco coerente 1  

 

 

 

 

 

 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

Max p. 3 

 

Esposizione chiara e precisa 

con un uso corretto e adeguato 

del lessico e della sintassi. 

 

3  

Esposizione abbastanza 

comprensibile con un uso del 

lessico e della sintassi non del 

tutto adeguato. 

 

2  

Esposizione frammentaria con 

un uso del lessico e della 

sintassi non del tutto adeguato. 

1  

 

 
La valutazione finale è in decimi, derivante dalla media arrotondata tra il voto di ammissione e la 

valutazione dell’esame. L’esame si considera superato se si raggiungono almeno 6/10.  

Le valutazioni verranno pubblicate, distintamente per singola classe, nell’area riservata del registro 

elettronico.  
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La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2  
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