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Oggetto: Esame conclusivo Primo ciclo di istruzione ai sensi dell’O.M 03/03/2021. 

 

L’Ordinanza Ministeriale in oggetto fornisce indicazioni per la conduzione dell’esame di stato 

conclusivo del Primo ciclo di istruzione, stabilendo una sintesi tra la normativa consolidata in 

materia e le attuali esigenze dettate dalla necessità di prevedere adeguate misure per il contrasto 

dell’aggravamento epidemiologico. Si stabilisce, in particolare, che gli alunni frequentanti le classi 

terze della Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi a sostenere gli esami se hanno 

frequentato almeno i 3/4 dell’orario personalizzato, ma sono previste particolari deroghe su delibera 

del Collegio dei Docenti con riferimento alle specifiche problematiche legate all’emergenza 

epidemiologica. Per l’attribuzione del voto di ammissione all’esame si tiene conto delle previsioni 

del D.vo 62/2017 che cita: “il voto di ammissione all’esame conclusivo è espresso dal Consiglio di 

classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno”. Pertanto le istituzioni 

scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa individuano, con il coinvolgimento 

degli organi collegiali preposti, i criteri specifici per la valutazione del percorso triennale che non 

può essere frutto di un semplice calcolo matematico ma deve tenere in debito conto anche gli aspetti 

riferiti al comportamento, alla partecipazione e alla continuità dell’impegno applicato nel corso 

dell’iter didattico triennale. L’esame di Stato per l’anno scolastico 2020/2021 prevede una sola 

prova orale sostitutiva delle singole prove previste dal D.vo 62/2017 all’articolo otto coma 4 e 5, 

che avrà per riferimento la discussione di un elaborato presentato dal candidato. La prova orale 

dovrà essere orientata in modo particolare alla valutazione delle capacità argomentative del 

candidato, della validità del pensiero critico e riflessivo e dell’attitudine a risolvere problemi, anche 

con specifico riguardo alle tematiche del curricolo di Educazione Civica. Si fa inoltre riferimento 

alla valutazione delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali con particolare riguardo alla 

lingua italiana, alla lingua straniera e alle tematiche scientifico matematiche. Viene confermata la 

previsione dello svolgimento in sede di esame della prova pratica di strumento per gli alunni 

frequentanti il corso musicale. Per gli alunni in situazione di disabilità si tiene conto, in merito 

all’assegnazione del tema dell’elaborato e all’attribuzione della valutazione, delle indicazioni del 

PEI, mentre per gli alunni DSA  si fa riferimento al PDP.  L’elaborato oggetto di discussione nel 

corso della prova d’esame è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti del 

Consiglio di classe ed è assegnata dal Consiglio stesso entro il 7 maggio 2021, mentre i candidati 

avranno cura di trasmettere il lavoro realizzato al  Consiglio di classe di appartenenza  entro il 

giorno 7 giugno 2021.  L’Ordinanza fornisce tra l’altro specifiche indicazioni in merito al  tema 

dell’elaborato da discutere in sede d’esame, precisando che esso è individuato tenendo conto delle 

caratteristiche personali e del livello di competenza. L’elaborato può essere realizzato sotto forma 

di testo scritto, di presentazione anche multimediale, di mappa, di insieme di mappe, di filmato o di 

produzione artistica, tecnico pratica o strumentale, per gli alunni iscritti al corso di strumento 

musicale. Il voto finale tiene conto dei criteri elaborati dalla commissione d’esame e deliberati dagli 

organi collegiali . In ogni caso si precisa che la Commissione delibera su proposta della 





sottocommissione la valutazione finale espressa con voto in decimi derivante dalla media tra il voto 

di ammissione e la prova orale    arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. I 

candidati conseguono il diploma con una valutazione di almeno 6 decimi, mentre l’eventuale lode 

può essere attribuita soltanto in presenza del parere favorevole unanime dell’intera commissione 

d’esame . L’Ordinanza prevede che l’Esame di Stato venga svolto in presenza ma non è esclusa la 

possibilità, in situazioni particolari, di sostenere l’esame in videoconferenza, qualora ad esempio le 

condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano o quando il 

Dirigente Scolastico ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, in 

conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, previa comunicazione all’USR 

competente. Il ricorso alla connessione on line è previsto anche nel caso in cui uno o più 

commissari o candidati siano impossibilitati a svolgere il servizio in presenza in virtù di specifiche 

disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. Tenuto conto delle indicazioni 

riportate nell’ordinanza organizzativa degli esami di Stato la nostra istituzione scolastica ha 

elaborato dettagliati criteri di valutazione riconducibili a griglie sottoposte all’approvazione del 

collegio dei docenti del giorno 30/04/2021, come da allegati alla presente circolare  

 

 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Prof. Pietro Mandia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 
 

 

 

 

  


