
ESAME DI STATO I CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2020-2021 

 

Riferimenti normativi: 

 

a) D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62  

b) D.M. 3 ottobre 2017, n. 741  

c) D.M. 3 ottobre 2017, n. 742  

d) D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263  

e) O.M. 3 marzo 2021, n. 52;  

f) Nota MI 5 marzo 2021 n. 349  

https://www.istruzione.it/esa mi-distato/allegati/slide%20Esame% 

202021%20Primo%20ciclo.pdf   

Sulla base dell’OM 52/2021, art. 3 c. 4: 

“i docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno 

a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli 

studenti”.  

 

Sulla base della Nota 5 marzo 2021 n. 349: 
“L’esame ha a riferimento il 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. 

Nel corso della prova orale è comunque accertato, secondo gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti 
dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei 
consigli di classe, il livello di padronanza: 

 a) della lingua italiana; 

 b) delle competenze logico matematiche; 

 c) delle competenze nelle lingue straniere”…... 

L’elaborato è inerente a una tematica assegnata all’alunno dai docenti della classe, individuata a partire 
dalle caratteristiche personali e dai livelli di competenza maturati, in una logica di integrazione tra gli 
apprendimenti. È in forma aperta e può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste nel piano di 
studi. Proprio l’assenza di uno schema di forme e contenuti cristallizzati consente di modularlo intorno 
alla dialettica tra la progettazione del consiglio di classe, sulla base della declinazione delle Indicazioni 
nazionali compiuta nel “curriculo” di istituto, e l’alunno” 

 

IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA 21/05/21 

 conferma   

- le misure di sicurezza del Protocollo d’intesa 2019/20 e allegato Documento tecnico 

scientifico 

- le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020  

 

Differenze  

1) Solo mascherine chirurgiche (no mascherine di comunità né FFP2 come da parere CTS 

n. 10 del 21 aprile 2021).  

2) Aggiornamento  moduli autocertificazione  
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3) Svolgono l’esame a distanza i candidati   

• degenti in luoghi di cura od ospedali  

• comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame  

 

4) Operazioni (riunioni ed esami) a distanza se: 

 

a. le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedono;  

b. il dirigente scolastico o il presidente della commissione ravvisano che è impossibile 
applicare le misure di sicurezza stabilite dai protocolli nazionali di sicurezza e comunicano 
tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.  

c. Se uno o più commissari d’esame sono impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 

inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 

all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone lo svolgimento sincrono 

a distanza per i singoli membri della commissione interessati  

  

d. Plenarie a distanza se  

- lo richiedono le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti;   

- il dirigente scolastico o il presidente della commissione, ravvisano l’impossibilità di 

applicare le misure di sicurezza stabilite; in tal caso la decisione  va comunicata all’USR  

 

Valutazione elaborato – OM 52/2021 

Spetta alle Commissioni d’esame, ai sensi dell’art. 4 comma 1, la definizione dei criteri di 

valutazione della prova d’esame, comprensiva dell’elaborato.  

Si calcola la media tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame, prevista 

dall’articolo 4 comma 2 dell’OM 52/2021  

Si tratta di una media aritmetica tra i due voti; è esclusa la possibilità di effettuare una media 

ponderata.  

  



 

Domande. 

 
1)  Chi assegna quest’anno i candidati privatisti alle sottocommissioni? 

 Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in deroga alle norme 
ordinarie, l’assegnazione dei candidati privatisti alle sottocommissioni viene effettuata 
dal dirigente scolastico entro il 7 maggio 2021. In base a quanto previsto dall’articolo 
5 dell’O. M. 52/2021, infatti, la tematica dell’elaborato viene individuata entro il 7 
maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento 
dell’esame.  
 

2)  Nell’assegnazione dell’elaborato per il I ciclo, si assegna solo la tematica generale 
oppure anche tutti i collegamenti tra le varie discipline?  
Si assegna la tematica in modo che sia poi agevole per il candidato andare a creare gli 
opportuni collegamenti interdisciplinari, sulla base delle indicazioni dei docenti del 
consiglio di classe (art. 3, comma 4, OM 52/2021).  
 

3)  Nell’elaborato dell’esame del I ciclo devono essere presenti tutte le discipline? 

           Non necessariamente: i collegamenti tra le discipline non devono essere forzati, ma 

           seguire il criterio della massima fluidità nella interconnessione. 

  

4)  Definizione del profilo finale     

Sulla base dell’OM 52/2021 art. 2 c. 5: 

“L'esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il 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. Nel corso della prova è comunque 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 c, in particolare: 

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; 

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere.” 

  

 


