
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 VR Ponte Crencano Quinzano Avesa 

Scuola secondaria di primo grado “C.Battisti” 
 

CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Emergenza epidemiologica CORONAVIRUS – COVID19 

 
 
ORDINANZA n. 52 del 03/03/2021 concernente gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
anno scolastico  2020/2021, ha come riferimento normativo il Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017.  

 
 
TEMPI 
L’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si terrà tra l’8 giugno e il 30 giugno.  
Il calendario è definito dalla commissione e pubblicato prima dell’inizio degli orali. 
Il calendario tiene conto dei docenti impegnati in altre scuole. 
Le classi che iniziano per prime non sono collocate in ordine alfabetico, mentre gli alunni, di norma, 
sono individuati in ordine alfabetico, salvo esigenze organizzative diverse. 
 
L'esame di Stato 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 
e sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica 
 
Non saranno svolte le prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere), ma solo la prova orale 
 
Nel corso della prova orale condotta a partire dall’elaborato è accertato il livello di padronanza degli 
obiettivi e dei traguardi di competenza del curricolo di istituto e della programmazione di classe, in 
particolare: 

 della lingua italiana 

 delle competenze logico-matematiche 

 delle competenze nelle lingue straniere 

 di educazione civica 

COMMISSIONE D'ESAME 

La commissione d'esame è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza composta dal 
consiglio di classe, compreso l'insegnante di IRC. 
Svolge la funzione di Presidente il dirigente scolastico dell'Istituto. 
 
AMMISSIONE dei candidati interni 
In base al D.M. 741 DEL 3/10/2017 art. 2 l’ammissione all’esame di Stato prevede: 

 la validazione dell’anno scolastico (frequenza per tre quarti dell’orario annuale personalizzato) 
come da delibera del Collegio Docenti  

 NON essere incorsi nella sanzione disciplinare di NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (art. 4 
cc. 6 e 9 bis DPR 249/98) 

 

Nota: lo svolgimento della prova Invalsi non è condizione necessaria per l’ammissione 



VOTO DI AMMISSIONE (art.6 c. 5 Dlgs 62/2017) 

Il voto di ammissione viene espresso in decimi dal consiglio di classe in sede di scrutinio, considerando 
il percorso scolastico triennale compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado, può essere 
inferiore a 6 decimi. 
 
L’esito dello scrutinio di ammissione con il voto è pubblicato sul registro elettronico di ogni classe. 
 

PROVA D'ESAME 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle 
prove scritte e colloquio (art. 8 commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017), 
e prevede la realizzazione e la presentazione da parte degli alunni di un elaborato. 

 
ELABORATO 

 Tematica. 
 

 Assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 

 

 i docenti seguono gli alunni suddividendoli in gruppi 
 

 
TEMATICA 

 condivisa dall’alunno con i docenti di classe 

 è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza 

 consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 
studi sia in contesti di vita personale 

 assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 
 

quindi il PRODOTTO dovrà essere 

  coerente con la tematica assegnata 

 coinvolgendo una o più discipline compreso, se possibile, la lingua straniera 

 

può essere: 

 testo scritto 

 presentazione anche multimediale 

 mappa o insieme di mappe 

 produzione artistica, tecnico-pratica, strumentale (per gli alunni dell’indirizzo musicale) 

 i docenti stanno lavorando per individuare una forma da potrebbe andar bene per tutti 
 
Gi alunni trasmettono l’elaborato al consiglio di classe entro il 7 giugno   in file nominato con 
3sez_CognomeNome_ElaboratoEsame   
 La modalità di trasmissione sarà comunicata entro maggio. 

 
 
VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 
Nella prova orale, che parte dalla presentazione dell’elaborato, si accertano le conoscenze/abilità in 
italiano, matematica, lingue straniere ed educazione civica. 
 



 
 
VALUTAZIONE FINALE 

 voto in decimi = media tra il voto di ammissione e il voto dell’orale (con arrotondamento all’unità superiore per 

frazioni pari  o superiori a 0,5) 

  Può essere attribuita la LODE agli studenti o studentesse la cui valutazione finale è 10/10 anche 
in base al percorso triennale (unanimità della commissione plenaria) 

 

L’esito dell’esame con il voto è pubblicato sul registro elettronico di ogni classe. 
 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
 

 La valutazione viene condotta come da Piano Educativo Individualizzato o da Piano 
Didattico Personalizzato. 

 

Supera l’esame lo studente e la studentessa che raggiunge 6 decimi nel voto finale. 
 

……………….***********…………………. 

 
INVALSI 
Circolare 190 del 12/04/2021 
 
CALENDARIO dal 21 aprile all’8 maggio 
Si svolgeranno nell’aula computer della scuola “Battisti” opportunamente predisposta. 
Eventuali assenti possono recuperare la prova entro il 20 maggio 
 
IMPORTANTE: gli alunni devono portarsi le proprie cuffie o auricolari personali (funzionanti) e il proprio 
astuccio 
 
 
 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
L’Invalsi rilascia una certificazione delle competenze in relazione agli esiti delle prove. 
 
Anche la scuola rilascia una certificazione delle competenze redatta in sede di scrutinio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


