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Gentili  alunni e genitori,  

attraverso l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione  n. 52 del 03/03/2021, sono state rese note le modalità 

operative relative allo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per 

quest’anno scolastico.  Attraverso un breve video di qualche giorno fa, sulla pagina You Tube 

dell’istituto, sono stati anticipati alcuni spot in merito. 

La presente comunicazione, richiamata integralmente l’Ordinanza di cui sopra, per condividere ora i punti 

essenziali di questa importante tappa conclusiva dei nostri ragazzi. 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono 

ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  

a) 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 alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; b) non 
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essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, 

commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe redigerà la certificazione delle competenze ai sensi dell’art.2 del DM 

742/2017 che sarà rilasciata solo agli alunni che superano l’esame di stato e integrata si sensi dell’art. 4 commi  2 e 

3 del DM 742/2017 per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali.  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale attraverso la quale 

verrà 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: a) della lingua italiana ; b) delle competenze logico matematiche; c) 

delle competenze nelle lingue straniere.  

La prova orale, sostitutiva delle prove come previsto nella modalità ordinaria ex art. 8 del D.lgs. 62/2017, 

prevede, per il suo espletamento, la realizzazione e la presentazione da parte degli studenti di un elaborato 

inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di classe 

entro il 7 maggio 2021. La scelta della tematica terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza di ciascun alunno e consentirà 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.  

L’elaborato, 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 e potrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

Tutti i docenti dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato garantiranno 

supporto agli alunni, anche attraverso la figura di un tutor per loro istituito e che corrisponde, come 

deliberato collegialmente, alla figura del coordinatore di classe. Oltre al suggerire e consigliare a ciascun 

alunno la forma dell’elaborato ritenuta più idonea, i professori guideranno e offriranno supporto per la 

realizzazione dell’elaborato oltre a fornire consigli sulla prova orale ai loro studenti . L’elaborato dovrà 

essere trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 e verrà inviato dagli alunni 

attraverso la mail istituzionale coic84200n@istruzione.it nella finestra temporale dal 30 maggio-07 giugno e 

dovrà avere come oggetto: Elaborato esame di stato a.s. 2020-2021_.Cognome_nome_ classe_ plesso.  

Si consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei 

decimi.  

La valutazione finale deriverà dalla media (arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 

0,5) tra il voto di ammissione all’esame di Stato e la valutazione della prova d’esame. La valutazione 

finale potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione d’esame, 

in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova 

d’esame.  

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

definite sulla base del piano educativo individualizzato; per gli alunni con disturbi specifici di 



apprendimento, sulla base del piano didattico personalizzato; per gli alunni con altri bisogni educativi 

speciali, formalmente individuati dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in 

sede d’esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di 

valutazione orali in corso d’anno.  

La Commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame in riferimento al 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, nonché sul livello di padronanza delle 

competenze di educazione civica. 

 L’esame si svolgerà in presenza e le operazioni verranno concluse entro il 30 di giugno secondo un 

calendario predisposto dal dirigente scolastico e che sarà pubblicato in tempo utile. 

Tuttavia, come si evince dall’ art. 9 dell’OM, l’esame potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra 

modalità sincrona a distanza, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano oppure nel caso in cui il dirigente scolastico (prima dell’inizio della sessione 

d’esame) o il presidente di commissione (successivamente all’inizio della sessione d’esame) ravvisi 

l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate. 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.  

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.ssa Deborah  Iacopino 
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