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Circolare N. 366                          Roma, 3 maggio 2021 
 

Alle Famiglie degli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado 

Al Personale Docente  
Al DSGA 

 

OGGETTO: Chiarimenti sullo svolgimento degli Esami di Stato del primo ciclo  

Si invia, in allegato alla presente circolare, il documento approvato dal Collegio Docenti sulla 
conduzione della prova orale, in modo da offrire alle famiglie e soprattutto agli alunni di terza media 
tutte le informazioni necessarie per affrontare gli Esami conclusivi del Primo ciclo con consapevolezza 
e serenità. 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, seguirà un incontro con i rappresentanti delle classi terze 
sulla piattaforma Teams, canale Rappresentanti di classe, per martedì 11 maggio alle ore 17,00. 
 
Cordiali saluti 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VADEMECUM PER IL COLLOQUIO DI ESAME 
A.S. 2020/2021 

 
Al fine di rendere il colloquio d’esame un momento di significativa conclusione del percorso 
scolastico individuale e non temuta prova a sé stante, occorre che gli studenti lo considerino 
come l’occasione attraverso la quale raccontarsi, spiegare cosa sono diventati e come sono 
maturati, cosa di quello che hanno vissuto o studiato li ha fatti crescere, cambiare o migliorare 
e naturalmente di spiegarne il perché.  
In questo modo ogni studente è invitato a ragionare ed indagare sul proprio vissuto (pensiero 
riflessivo), a cercare qualcosa di necessariamente individuale e quindi originale e così facendo 
deve mostrare capacità critiche e argomentative evidenziando eventualmente anche 
consapevolezza. 
 
L’Ordinanza Ministeriale n.52/2021: 
L’esame di Stato consta di un’unica prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione 
da parte degli alunni di un elaborato che accerti in particolare: 

� la capacità di argomentazione,  
� la capacità di risoluzione di problemi,  
� l’uso di pensiero critico e riflessivo,  
� il livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

 
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è comunque 
accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle 
Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica 
dei consigli di classe e, in particolare: 

● le competenze di lingua italiana,  
● le competenze logico matematiche,  
● le competenze nelle lingue straniere 

 
Caratteristiche dell’elaborato 
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, e deve coinvolgere 
una o più discipline.  
I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, 
saranno a disposizione per il supporto, per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e 
consigliando gli studenti.  
La tematica dell’elaborato deve consentire 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. 
 



● Per gli alunni con disabilità: l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la 
valutazione finale sono definite sulla base del PEI.  

● Per gli alunni con DSA: l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale tengono conto del 
PDP.  

● Per altre situazioni (BES): non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, 
mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di 
valutazione orali in corso d’anno.  

● Per alunni privatisti: essi svolgono l’esame come i candidati interni. 
La tematica dell’elaborato è individuata entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale 
l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame. L’elaborato è trasmesso dall’alunno al 
consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica secondo le indicazioni che 
saranno fornite successivamente. Gli esami si svolgeranno a partire dal 10 giugno secondo il 
calendario deliberato dalla Commissione d’esame. 
 
Organizzazione della prova orale 
I PARTE 
Ogni alunno esporrà il proprio elaborato inerente la parola chiave/tematica/macroarea 
assegnata. Avrà a disposizione circa 10- 15 minuti. 
II PARTE 
Ogni alunno esporrà ulteriori argomenti che accerteranno le competenze nelle discipline che 
non siano state evidenziate nell’elaborato. Avrà a disposizione 10-15 minuti 
Durante questa parte dell’esame, l'alunno svilupperà un percorso di approfondimento 
partendo a sua scelta: 

a) da uno dei nuclei tematici di Educazione civica (potrebbe essere un articolo della 
Costituzione o uno dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030);  
b) da argomenti disciplinari che accennati dallo studente nell’elaborato, i docenti potranno 
chiedere di approfondire. 

In ogni caso il candidato dovrà, attraverso la capacità di argomentazione, la capacità di 
risoluzione di problemi, l’uso di pensiero critico e riflessivo, dimostrare di affrontare le 
tematiche secondo un'ottica interdisciplinare/transdisciplinare. 
 
Valutazione 
L’O.M. 52/2021 ha stabilità che il voto finale sarà la media aritmetica tra il voto di ammissione 
e il voto che sarà assegnato alla prova orale dalla sottocommissione. 
Sarà compito della commissione d’esame nella riunione preliminare individuare i criteri di 
valutazione della prova orale e di assegnazione della lode agli alunni meritevoli. 

 
 
 


