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Come da ORDINANZA MINISTERIALE n. 52 del 03/03/2021 e secondo Protocollo d’Intesa Ministeriale 

del 21 maggio 2021, gli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione si svolgeranno in regime 

derogatorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Pertanto:  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove 

di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017 (art. 2 comma 4, OM 52/2021). 

 

La tematica dell’elaborato che verrà presentato in sede di esame, è già stata concordata con i Docenti della 

classe entro il 7 maggio e condivisa attraverso una apposita classroom su GSuite, sulla quale gli allievi 

potranno effettuare le necessarie modifiche e dovranno consegnare l’elaborato finale entro il 7 giugno 

2021. 

 

Si ricorda, come da O.M., che 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 

L’elaborato 

- consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata 

- può 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 

-  coinvolge una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 
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Orari e modalità del colloquio d’esame: 

l’orario di presentazione degli allievi di fronte alla Commissione d’Esame, sarà  comunicato tramite la 

classroom d’esame appositamente creata per ogni classe. Si ricorda che gli allievi dovranno presentarsi 

puntuali, con abbigliamento consono alla situazione, con due  testimoni, scelti dal candidato stesso. 

I candidati e i testimoni saranno sottoposti a controllo della temperatura, dovranno essere muniti di mascherina 

e rispettare tutte le consuete norme igienico sanitarie, comprese quelle sul distanziamento.   

 

Durante il colloquio i Docenti della Sottocommissione presteranno 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. Sarà inoltre 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, consegnata agli allievi.  

 

Voto di ammissione:  

viene deliberato dal Consiglio di Classe partendo dalla media dei voti conseguiti nel corso dell’ultimo anno, 

ma concordato secondo precisi criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti che tengono conto anche del percorso 

triennale svolto dall’allievo. Sarà reso noto alle famiglie tramite affissione all’Albo da sabato 12 giugno alle 

ore 9. 

 

Valutazione della Prova d’esame: La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova 

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

votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, 

tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa 

con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 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. 

 

Pubblicizzazione degli esiti: L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa 

la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite 

affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli 

studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 

superamento dell’esame stesso. 

 

 

Augurando a tutti una serena conclusione dell’Anno Scolastico, ringrazio per la consueta e preziosa 

collaborazione 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   

                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   


