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Agli Studenti delle classi TERZE - 

  

 e p.c. Alle Famiglie _ai Docenti 

  

 

 

 

 Carissimi studentesse e studenti, ci siamo!!! 

  

Siete chiamati a sostenere un’importante prova del vostro percorso di studi: l’esame conclusivo; 

un momento importante di crescita e di confronto e,  sicuramente, la prima e più difficile prova 

di maturità personale.  

Per voi questo momento è giunto in modo inconsueto, accompagnato da una drammatica e 

straordinaria emergenza sanitaria.  

Noi siamo, comunque qui, nella vostra scuola ad aspettarvi, tra mascherine, distanze di sicurezza, 

percorsi contrassegnati e aule poco affollate.  

Tutto molto complicato; ma non importa!  

Vi saremo sempre vicini, anche se non fisicamente, orgogliosi della vostra straordinaria capacità 

di reazione.  

Ascolteremo con attenzione le vostre parole e conosceremo meglio   i vostri pensieri e le vostre 

emozioni; gioiremo ogni volta che percepiremo tra le vostre parole un desiderio forte di 

progettare e di pensare con ottimismo al vostro futuro.  

Siamo certi che non ci deluderete.  
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Aggiungo alcune indicazioni per affrontare l’esame serenamente con il sostegno dei vostri 

docenti. 

L’esame a.s. 2020/21, come leggiamo nell’OM n. 52/2021, consiste in una sola prova orale 

e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato. 

AMMISSIONE 

Il consiglio di classe ha già deliberato la vostra ammissione con il relativo voto, attribuitovi 

secondo quanto indicato dall’articolo 6/5 del decreto legislativo 62/2017: il voto di ammissione 

all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando 

il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o dall’alunno. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ ELABORATO 

 

L’ordinanza ministeriale prevede la presentazione dell’elaborato che dovrà essere un prodotto originale 

coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe. 

Potrà essere realizzato sotto forma di: 

● Testo scritto 

● Presentazione anche multimediale 

● Mappa o insieme di mappe 

● Filmato 

● Produzione artistica o tecnico pratica 

La tematica è stata individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle vostre caratteristiche personali  

e dei livelli di competenza. 

Essa dovrà 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 trasversale di integrazione fra 

discipline. ”La tematica sarà dunque sufficientemente ampia da permetterVi  di costruire un 

elaborato multidisciplinare che possa valorizzare il vostro percorso di studi e le competenze  

acquisite. Gli elaborati saranno da Voi esposti alla commissione.  

La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il 

vostro livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 

di ciascuno studente come previsto dalle Indicazioni  Nazionali per il curricolo del primo ciclo di  

istruzione. 

La commissione, dopo l’esposizione, procederà alla valutazione che terrà conto dei seguenti criteri: 

● originalità dei contenuti; 

● coerenza con la tematica assegnata; 

● chiarezza espositiva; 

● capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, del pensiero critico e riflessivo  

rilevati nel corso della presentazione.. 

 

Ai fini della determinazione del VOTO FINALE, si terrà conto: 

● del percorso scolastico triennale; 

● dell’elaborato finale. 

La media della valutazione del percorso e dell’elaborato darà il voto finale. 

La commissione, con deliberazione all’unanimità, per le eccellenze, potrà accompagnare la 
valutazione di dieci decimi con l’attribuzione della LODE.  

La lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Percorso di studi triennale -Voto di ammissione 10 

2. Elaborato finale con valutazione 10 

. 



 

Gli esiti finali saranno resi pubblici mediante affissione all’albo e postati sul registro elettronico. 

 

Alla conclusione del percorso Vi verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di modalità  

e tempistiche da definire, la seguente documentazione: 

1. certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado; 

2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente  

3. Scolastico. 

4. Certificazione delle competenze rilasciate dall’INVALSI  

 

Sperando in tal modo di aver reso più comprensibili e chiare le procedure, non mi resta che farvi 

gli auguri per un futuro radioso e sereno. 

 

Un abbraccio anche alle vostre famiglie, che trepidano insieme a voi, nell’attesa di questo 

importante evento. 

 

Con grande affetto, 

 

La Presidente di Commissione 

Anna Lucia Cristiano 

 

 

 

 

 

       


