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Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE 

Classi terze – Scuola Secondaria 1° Grado “V. Tieri” 
 

Al DSGA 
All’Albo online e al Sito Web 

 
 

Oggetto: ordinanza ministeriale Esame di stato conclusivo del primo ciclo - a. s. 2020-2021. 

 

L’O. M. n. 52 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, emanata dal MI 

il 03.03.2021, stabilisce che, per via della situazione epidemiologica in continua evoluzione, per il corrente 

anno scolastico, l’Esame di Stato per gli alunni iscritti alle classi terze della scuola secondaria di I grado e gli 

alunni privatisti, si svolgerà con modalità in deroga rispetto alle norme vigenti. 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni 

diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine 

delle lezioni e il 30 giugno 2021. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Quest’anno è previsto l’espletamento dei consigli di ammissione agli esami: per essere ammessi agli esami 

di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione gli alunni: 

 

1. devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento a specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica; 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

 
Il voto di ammissione rispetterà quanto previsto dall’art. 6 c.5 del dlgs 62/2017 (“Il voto di ammissione 
all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 
scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.”) 
 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio 

di classe può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 
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PROVE D’ESAME 

L’Esame prevede una prova orale (sostitutiva delle prove di cui all’art.8 c. 4 e 5 del dlgs 62/2017) che ha 

inizio con la discussione di un elaborato su una tematica che sarà assegnata a ciascuna alunna/alunno dal 

Consiglio di Classe, individuata a partire dalle caratteristiche personali e dai livelli di competenza maturati, 

in un’ottica di integrazione degli apprendimenti. 

 

In cosa consiste l’elaborato 

L’elaborato dovrà caratterizzarsi come un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe; può essere realizzato sotto forma di: 

o testo scritto 

o presentazione, anche multimediale 

o mappa o insieme di mappe 

o filmato 

o produzione artistica o tecnico-pratica 

 

tale da assumere vesti interdisciplinari, coinvolgendo contenuti e linguaggi di una o più discipline previste 

nel piano di studi. 

 

Presentazione dell’elaborato e prova orale 

L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo quanto previsto dalle indicazioni 

nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché del livello di padronanza delle competenze di educazione 

civica.  

 

Pertanto, nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, deve 

comunque essere 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:  

1. uso della lingua italiana; 

2. competenze logico matematiche; 

3. competenze nelle lingue straniere. 

 

La tematica dell’elaborato, condivisa dall’alunno con I docenti, dovrà essere individuata per ciascun alunno 

tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza. Dovrà inoltre consentire l'impiego 

di conoscenze abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita 

personale virgola in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. 

 

Percorsi ad indirizzo musicale 

E’ previsto lo svolgimento della prova pratica di strumento durante la prova orale. 

 

Alunni con disabilità 

Per gli alunni con disabilità, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione sono definite sulla 

base del piano educativo individualizzato. 

 

Alunni DSA 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono 

definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 



Altri BES 

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 

8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, 

non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti 

compensativi già previsti. 

 

 

ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI 

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 2, commi 4 e 5. 

L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 3 è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio 

di classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto 

didattico-educativo presentato dall’alunno. 

L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità 

telematica o in altra idonea modalità concordata. 

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 

votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione tramite una valutazione finale di 

almeno sei decimi. 

 

 

TEMPISTICA 

PERIODO ATTIVITA’ 

Entro il 7 maggio 2021 

1. assegnazione da parte del Consiglio di Classe della 
tematica dell’elaborato, condivisa dall’alunno con i 
docenti della classe. 

2. assegnazione da parte del Consiglio di Classe della 
tematica dell’elaborato all’alunno privatista, sulla base 
del progetto didattico-educativo presentato. 

Entro il 7 giugno 2021 

1. consegna da parte degli alunni dell’elaborato al 
Consiglio di classe. 

2. consegna da parte del privatista dell’elaborato al 
Consiglio di classe cui viene associato 

Dalla fine degli scrutini ed entro il 30 

giugno 2021 
Svolgimento presentazione orale dell’elaborato 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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