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Circolare n. 129 del 23/04/2021 
 

 Agli alunni delle classi terze e ai loro genitori 
Scuola secondaria di I grado 

 
Oggetto: Esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione 
 
L’O.M. n. 52 del 03/03/2021 ha introdotto, anche per l’anno scolastico in corso, varie novità 
rispetto a quanto previsto nel D.lgs 62/2017 in merito alla struttura dell’esame di stato conclusivo 
del I ciclo di istruzione. In particolare: 
 

- non vi saranno prove scritte da sostenere per lo studente; 
- è prevista la redazione di un elaborato da parte dello studente, su una tematica assegnata 

dal Consiglio di Classe entro il 07 Maggio; 
- è prevista in sede d’esame, in presenza, l’esposizione orale dell’elaborato prodotto dal 

candidato davanti alla sottocommissione d’esame costituita dagli insegnanti di classe; 
- le operazioni di scrutinio finale per decretare il superamento dell’anno scolastico e 

dell’esame di Stato conclusivo del I Ciclo d’Istruzione saranno svolte al termine dei colloqui 
entro il 30 Giugno c.a.. 
 

Il colloquio orale durante il quale avverrà l’esposizione dell’elaborato prevede 3 fasi distinte per 
una durata complessiva di circa 30 minuti: 
 

1. Presentazione dell’elaborato     (circa 10 minuti) 
2. Domande della commissione sull’elaborato   (circa 10 minuti) 
3. Domande della commissione volte ad accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei 

traguardi di competenza in particolare: a) della lingua italiana; b) delle competenze logico 
matematiche; c) delle competenze nelle lingue straniere. (circa 10 minuti) 

 
Sarà comunicato entro il 28 Maggio, con successiva circolare, calendario delle prove orali di 
esposizione dell’elaborato. 



 

 

 
 Elaborato 
 
Linee guida per la realizzazione dell’elaborato 
Attraverso un percorso formativo i docenti di classe metteranno l’alunno/a nelle condizioni di 
progettare un lavoro personale ed originale, nel quale le conoscenze e le abilità maturate nel 
triennio in contesti formali, non formali ed informali si potranno manifestare in termini di 
competenza con l’elaborazione-realizzazione di un compito autentico (elaborato finale). Tale 
elaborato dovrà essere frutto della progettazione ed elaborazione del singolo studente partendo 
da un suo interesse esplicito e potrà coinvolgere da una ad un massimo di 4 discipline. 
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, Potrà 
essere:  
 
- presentazione multimediale (max 12 slide comprensive di illustrazioni e copertina) 
- mappa concettuale o insieme di mappe anche interattive (max n. 3/4 mappe) 
- un video originale in formato mp4 (max 3 minuti)  
- un audio in formato mp3 (max 2 minuti) 
- uno storytelling (max 4 minuti) 
- una produzione artistica o tecnico-pratica 
- un documento di testo (max 10 pagine comprensive di illustrazioni e copertina) carattere 

Verdana 12, margini normali, interlinea 1,15. 
 
E’ consigliato, anche per chi opti per la produzione di un documento di testo, avere almeno una 
mappa concettuale, se pur statica, da inserire come undicesima pagina nel documento, a supporto 
dell’esposizione dell’elaborato. 
 
Le presentazioni in powerpoint, le mappe concettuali statiche, i documenti di testo, le raccolte 
fotografiche andranno obbligatoriamente trasformate in formato “pdf”: non potranno essere 
accettati altri formati. 
 
Il file dell’elaborato dovrà essere obbligatoriamente denominato: 
 
posizione nel registro di classe_cognome_elaborato.* 
 

 
L’elaborato dovrà essere accompagnato dalla compilazione del seguente questionario di 
autovalutazione, che dovrà essere compilato a cura dello studente, prodotto in formato pdf e 
denominato, riferendosi all’esempio di cui sopra: 06_viola_questionario.* 

esempio: un alunno in sesta posizione nel registro di classe di cognome Viola darà al file 
dell’elaborato la seguente nomenclatura 

06_viola_elaborato.*            e non   6_viola_elaborato.*  

 
 

L’asterisco nella nomenclatura del file indica l’estensione del file stesso (il formato file). 



 

 

 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE RELATIVO AL PERCORSO FORMATIVO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO FINALE 
(TERMINE PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE) 

1. Spiega le motivazioni che sono alla base del tema che hai sviluppato nel tuo elaborato. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Quali sono state le difficoltà maggiori che hai dovuto affrontare durante la preparazione del tuo 

elaborato? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Ritieni che produrre questo lavoro ti abbia aiutato ad acquisire nuove conoscenze e/o a 

sviluppare nuove competenze (strategie, strumenti, metodi …) arricchendo il tuo percorso formativo?  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. L’elaborato finale prodotto soddisfa le tue aspettative? (rispondere alle domande ai punti a) e b)) 

a) In che misura (del tutto, solo in parte, per niente) è migliore di come te lo aspettavi? 

……………………………………………………………………………………………. 

b) Con quale mezzo (video, scritto, grafico) sei riuscito ad esprimerti al meglio? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

5. Come valuteresti il lavoro che hai prodotto dal punto di vista della completezza, 

organizzazione e coerenza dei contenuti trattati? 

□ 1 non molto completo 

□ 2 sufficientemente completo  

□ 3 completo 

□ 4 molto completo 

 

6. Ritieni che la modalità di presentazione del tuo lavoro e la sua realizzazione siano state: 

□ 1 insoddisfacenti 

□ 2 non del tutto soddisfacenti 

□ 3 soddisfacenti 

□ 4 molto soddisfacenti 

 

7. Come valuteresti il lavoro che hai prodotto in termini di originalità e creatività? 

□ per niente creativo e originale 

□ poco creativo e originale 

□ abbastanza creativo e originale 

□ molto creativo e originale 

 

8. Prova a riassumere con un giudizio la motivazione e l’impegno messi in gioco durante la 

realizzazione del tuo elaborato. Scegli una delle seguenti voci: 

□ sufficiente 

□ buono 

□ distinto 

□ ottimo 
 



 

 

Consegna dell’elaborato 
L’elaborato finale insieme al questionario di autovalutazione, di cui alla pagina precedente, 
dovranno essere prodotti 
 

entro e non oltre le ore 20:00 di Venerdì 29 Maggio 2021. 
 

L’invio dovrà avvenire attraverso l’inoltro di una sola email avente nel campo oggetto la 
dicitura: “Cognome – elaborato finale”. Nell’esempio precedente l’oggetto dell’email avrebbe 
riportato la dicitura: Viola – elaborato finale 
 
All’email dovranno essere allegati solamente due file: 
 

 il file dell’elaborato (ex: 06_viola_elaborato.pdf)* 
 il file del questionario di autovalutazione (ex: 06_viola_questionario.pdf). 

 
Qualora dovesse essere prodotta anche una mappa concettuale, la stessa dovrà essere inclusa 
in appendice nello stesso file dell’elaborato e non attraverso l’invio di un terzo file separato. 
 
* Lo studente che realizzerà una produzione artistica o tecnico-pratica dovrà consegnare un file 
pdf contenente dalle 3 alle 6 fotografie della produzione realizzata. 
 
Gli indirizzi email ai quali inviare il proprio elaborato sono: 
3a2021@iclamarmoralainate.edu.it per gli alunni appartenenti alla classe 3A 
3b2021@iclamarmoralainate.edu.it  per gli alunni appartenenti alla classe 3B 
3c2021@iclamarmoralainate.edu.it  per gli alunni appartenenti alla classe 3C 
3d2021@iclamarmoralainate.edu.it  per gli alunni appartenenti alla classe 3D 
3e2021@iclamarmoralainate.edu.it  per gli alunni appartenenti alla classe 3E 
3f2021@iclamarmoralainate.edu.it  per gli alunni appartenenti alla classe 3F 
3g2021@iclamarmoralainate.edu.it per gli alunni appartenenti alla classe 3G 
 

 Esito dell’esame di Stato 
Concorreranno alla valutazione finale con lo stesso peso le seguenti valutazioni espresse in 
decimi: 
 
 Voto di ammissione1 in decimi, media ponderata del percorso triennale peso 50% 
 Voto in decimi assegnato dalla commissione al colloquio finale   peso 50% 

 
La valutazione finale complessiva è espressa con un voto in decimi, derivante dalla media 
aritmetica, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di 
ammissione all’esame e il voto espresso in decimi attribuito dalla commissione al colloquio 
finale. “L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno sei decimi”. 

                                                           
1
 Tale voto, come previsto dalla normativa, tiene conto del percorso triennale dell’alunno dal punto di vista sia del 

profitto che del comportamento. 
Il Collegio Docenti ha deliberato in data 13 Aprile 2021 i criteri per la determinazione del voto di ammissione: 
1) calcolo della media dei voti di ciascuno dei tre anni scolastici 
2) calcolo del voto di ammissione come media ponderata della media dei voti dei tre anni, con attribuzione del 

“peso” del 30% alle medie dei primi due anni e del 40% alla media del terzo anno; 
3) approssimazione all’unità del numero decimale ottenuto: arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari 

o superiori a 0,5. 
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Inoltre: “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 
accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.” 
Requisito necessario, ma non sufficiente, per essere candidati alla lode è aver riportato un voto 
di ammissione all’esame pari a 10/10 e un voto nel colloquio finale pari a 10/10. 

 
 

A tutti gli alunni un grande … 
 

 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Ing. Nicola Fratini 

Firmato digitalmente con firma PAdES 
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