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Circolare N°221 del 06/03/2021

Ai docenti della scuola secondaria
Loro Sedi

AI Genitori e agli alunni 
e p.c. Ufficio alunni

Agli atti e al sito web

OGGETTO: Pubblicazione Ordinanza Ministeriale sull’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo –
per l’a.s. 2020-2021

Si  comunica  che  il  Ministero  dell’Istruzione  ha  emanato  l’Ordinanza  Ministeriale  n.  52  del
03/03/2021 nella  quale  vengono  definite  le  modalità  di  espletamento  dell’Esame  di  Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.

Di seguito si riporta una breve sintesi dei punti principali,  invitando docenti e genitori interessati a
prenderne visione. 

In base a quanto previsto dall’OM n. 52 del 03/03/2021, l’Esame di Stato conclusivo conclusivo del
primo ciclo di  istruzione  consiste unicamente in una prova orale (sostitutiva delle prove di  cui
all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017), che quale avrà luogo dopo la fine delle lezioni ed entro
il 30 giugno 2021. Salvo peggioramento della situazione epidemiologica, l’esame orale si svolgerà in
presenza.

La prova orale prevede:

1) l’esposizione di un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della
classe e assegnata dal Consiglio di classe;

2) l’accertamento del livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza
previsti dalle Indicazioni nazionali relativamente alle varie discipline.

ELABORATO: dettagli e tempistica

La tematica dell’elaborato:
 è individuata  per  ciascun alunno tenendo conto delle  caratteristiche personali  e  dei  livelli  di

competenza;
 consente 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 integrazionetra gli apprendimenti.

L’elaborato consiste in un  prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di
classe,  e potrà  essere realizzato  sotto  forma di  testo  scritto,  presentazione  anche multimediale,
mappa o insieme di mappe, filmato,  produzione artistica o tecnico-  pratica o strumentale per gli
alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. Può coinvolgere una o più discipline.

Tempistica (modificata rispetto alla circolare n. 214 del 24/02/2021):
 gli  alunni  delle  classi  terze,  dopo  aver  concordato  con  gli  insegnanti  la  tematica

dell’argomento personale,  dovranno comunicarlo al docente coordinatore di classe e poi
formalizzarlo,  entro  il  giorno  31/03,  attraverso  QUESTO  MODULO  ONLINE.  La
compilazione del modulo da parte dell’alunno dovrà avvenire sotto la supervisione di
almeno  un  genitore,  accedendo  attraverso  il  proprio  indirizzo  email  istituzionale
(nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it);

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/OM+esami+di+Stato+Primo+ciclo+n.+52+del+3+marzo+2021+-+a.s.+2020_2021.pdf/a1fb3393-14fd-140b-ab11-6b43f1512b0b?version=1.0&t=1614885881500
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/OM+esami+di+Stato+Primo+ciclo+n.+52+del+3+marzo+2021+-+a.s.+2020_2021.pdf/a1fb3393-14fd-140b-ab11-6b43f1512b0b?version=1.0&t=1614885881500
https://forms.gle/dwKzLd11b8HJUBba8


 gli  Uffici  di  segreteria  consegneranno  al  docente  coordinatore  di  classe  le  risultanze  dei
moduli pervenuti;

 nel Consiglio di classe di inizio maggio avverrà l’approvazione degli argomenti personali scelti
dagli alunni.

ACCERTAMENTO DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA

L’accertamento  dei  traguardi  di  competenza  nelle  varie  discipline  si  realizza  nella  capacità
dell’alunno di interloquire con i docenti relativamente ai quesiti che verranno posti.

A tal  fine, come previsto anche nell’allegato sulla valutazione della scuola secondaria del PTOF,
ciascun docente, nel mese di maggio, comunicherà un massimo di 3 argomenti, trattati nel corso
dell’anno scolastico,  che gli alunni devono essere in grado di argomentare durante la prova
orale.  Per  i  percorsi  a  indirizzo  musicale,  nell’ambito  della  prova  orale  è  previsto  anche  lo
svolgimento di una prova pratica di strumento.

Ulteriori precisazioni:

• Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale
sono definite sulla base del piano educativo individualizzato (PEI);

• Per gli alunni con DSA, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base
di quanto previsto dal piano didattico personalizzato (PDP);

• Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali per cui è stato predisposto un
PDP, ma non ricompresi nelle categorie di cui alla L. 170/2010 e alla L. 104/1992,  non è
prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame,  mentre  è assicurato l’utilizzo
degli  strumenti  compensativi  già  previsti  per  le  prove di  valutazione orali  in corso
d’anno.

La valutazione finale terrà conto:

• della qualità dell’elaborato;

• della capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo,
nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica;

• del percorso scolastico triennale di ciascun alunno.

L’esame di intende superato con una valutazione finale pari o superiore ai sei decimi. 

Si invita il personale in indirizzo ad un’attenta lettura della documentazione in oggetto.

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa  sostituita  dall’indicazione  a
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


