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✓ Al personale docente delle classi terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado – A.S. 2020/2021
✓ Agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria
di Primo Grado - A.S. 2020/2021
✓ Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli
alunni frequentanti le classi terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado - A.S. 2020/2021
LORO SEDI
✓ Albo / Atti / Sito Web

OGGETTO: Informativa inerente le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/2021 sulla base della Ordinanza n. 52
emanata dal Ministro dell’Istruzione in data 03 marzo 2021.-

A causa della situazione epidemiologica in continua evoluzione, il Ministero dell’Istruzione ha
derogato alle norme vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione,
emanando in data 03 marzo u.s. l’O.M. n. 52, che definisce le modalità del suo espletamento per
l’anno scolastico in corso.
Di conseguenza, ai sensi della suddetta Ordinanza, fatte salve disposizioni diverse connesse
all’andamento della situazione epidemiologica, si comunica che l’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico si svolgerà in presenza, nel periodo
compreso tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno 2021.
In sostituzione delle prove di cui all’art. 8/commi 4 e 5 del D. Lgs. 62/2017, l’esame consisterà in
un’unica prova orale, che si potrà realizzare attraverso la presentazione di un elaborato, consistente in
un prodotto originale che ogni alunno candidato dovrà realizzare in coerenza ad una tematica
assegnatagli dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 e condivisa da ogni alunno con i docenti
della classe, i quali avranno il compito di guidare ed accompagnare gli alunni, supportandoli e
consigliandoli per la sua realizzazione.
L’elaborato può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale,
mappa o insieme di mappe, filmato, ovvero come produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale
per gli alunni che hanno scelto lo studio di uno strumento musicale e dovrà essere trasmesso dagli
alunni al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, secondo modalità che saranno in seguito
specificate.
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L’esame è finalizzato ad accertare 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, della lingua italiana, delle
competenze logico matematiche e delle competenze nelle lingue straniere ed ha lo scopo di
verificare, altresì, la capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo, di risoluzione di
problemi ed il livello di padronanza delle competenze di educazione civica, evidenziando che, per gli
alunni che hanno scelto lo studio di uno strumento musicale, è previsto anche lo svolgimento di una
prova pratica in tal senso.
Per gli alunni con B.E.S. certificati ai sensi della L. 104/92, gli aspetti concernenti l’assegnazione
dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale verranno definiti sulla base del piano educativo
individualizzato (PEI), mentre per gli alunni con B.E.S. consistenti in disturbi specifici di
apprendimento certificati ai sensi della L. 170/2010 (DSA), gli espetti sopra decritti verranno delineati
sulla base del piano didattico personalizzato (PdP).
Non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d’esame per gli alunni con altri bisogni educativi
speciali formalmente individuati dal Consiglio di classe ma non certificati, mentre è assicurato
l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.
I criteri di valutazione della prova d’esame sono definiti dalla Commissione d’esame, la quale
delibererà, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in
decimi, derivante dalla media tra il voto di ammissione deliberato dal Consiglio di Classe in sede di
scrutinio finale e quello della prova d’esame, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o
superiori a 0,5.
L’alunno/a candidato/a conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione solo se la
valutazione finale sarà almeno di sei decimi.
Il voto finale espresso con la votazione di dieci decimi può essere accompagnato dalla lode, con
deliberazione all’unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
Tenuto conto delle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica in atto, potranno essere
disposte deroghe da parte dei singoli Consigli di classe alla necessità di aver frequentato almeno tre
quarti del monte ore annuale personalizzato di ogni alunno candidato.
Con adeguata motivazione, i singoli Consigli di classe potranno deliberare la non ammissione
all’esame di alunni che hanno dimostrato la parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline durante l’A.S. 2020/2021.
Le prove INVALSI CBT di italiano, matematica e inglese si svolgeranno tra il mese di aprile e
maggio, senza avere alcuna rilevanza sul voto di esame ovvero sulla sua ammissione.
La Certificazione delle competenze verrà redatta dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale e
sarà rilasciata solo agli alunni che supereranno l’esame di Stato conclusivo del primo Ciclo di
Istruzione.
Si allega copia dell’O.M. n. 52 del 03/03/2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Montella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n.39/1993
L’originale è agli Atti
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