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Ai genitori 

Ai docenti 

Classi terze – scuola secondaria di primo grado 

Leonardo da Vinci 

Oggetto: Esami di fine primo ciclo 

Gent.mi Genitori 

In allegato alcune informazioni sugli esami di fine primo ciclo. 

 

L’elaborato è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità 

telematica concordata con il coordinatore di classe. 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno nel triennio.  

La scheda di valutazione (solo per le classi terze) con il voto di ammissione sarà visibile sul registro 

elettronico giovedì 10 giugno. 

L'esame consiste in un’unica prova orale da svolgersi in presenza nel periodo compreso tra Venerdì 

11 e Mercoledì 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione 

epidemiologica.  Il calendario d’esami sarà inviato sulla mail istituzionale giovedì 10 alle ore 16:00 

dopo la Riunione Preliminare.  

Le prove di esame avranno inizio venerdì 11 giugno 2021 alle ore 8.30 e seguiranno il calendario 

stabilito dalla commissione d’esame. 

L’esame tiene 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. B. Nel corso della prova orale, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e 

dei traguardi di competenza: 



• della lingua italiana; 

• delle competenze logico matematiche; 

• delle competenze nelle lingue straniere. 

 

Criteri di valutazione del colloquio finale 

• Elaborato - Capacità di sviluppare la tematica assegnata, attraverso l'elaborato, in modo 

coerente, dimostrando impegno, creatività e originalità 

• Pensiero Critico Riflessivo - Capacità di argomentare dimostrando un pensiero critico e 

riflessivo 

• Competenza Lingua Italiana - Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico 

riferimento alla lingua italiana 

• Competenze Logico-Matematiche - Capacità di soluzione di problemi; padronanza delle 

competenze logico matematiche 

• Competenza Lingue Straniere - Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con 

specifico riferimento all’uso delle lingue straniere 

• Competenze Di Educazione Civica - Capacità di analisi e comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva, anche a partire dalla riflessione sulle esperienze personali 

La griglia di valutazione dell’esame con il peso delle voci sul voto finale è scaricabile dal sito della 

scuola alla pagina Didattica/PTOF 

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale  

• La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e 

la valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi.   

• La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.   

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è 

rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali 

detta certificazione non è prevista. 

Pubblicità legale degli esiti  

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 

lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio 

tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, 

http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/Criteri-valutazione-colloquio-orale.pdf


Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza  

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista:  

• per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. in tal caso va fatta esplicita 

richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata;  

• se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica.  

A seguito del Protocollo d’Intesa del 21 maggio 2021 sono confermate le misure di sicurezza previste 

nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si 

applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 

2020/2021, fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno 

essere di tipo chirurgico: non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì 

sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 

10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 

2020. 

 

 

 
Il dirigente scolastico 

 

(Prof. Giuseppe Alaimo)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/1993 

http://icbernareggio.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/Il-Protocollo.pdf

