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Oggetto: esame di Stato I ciclo 
 
Il Ministero dell’Istruzione, il 3 marzo, ha diramato l’ordinanza 52, allegata alla presente, con le 
modalità di espletamento 
dell’Esame di Stato per il primo ciclo. 
L'esame di Stato si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, 
salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze sono ammessi all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato1 1 fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle 
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica ; 
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista; 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede la 
realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. 
L’ elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 
consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 
giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. Le modalità di attribuzione 
e consegna dell’elaborato saranno dettagliate in un successivo avviso. I docenti avranno cura di seguire 
gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 
insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o coinvolgere una o più discipline tra 
quelle previste dal piano di studi. 
In merito alla tematica dell’elaborato questa è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza, inoltre deve consentire l’impiego di conoscenze, 
                                                           
1 Il monte ore per la scuola secondaria I°, da ordinamento, è pari a 990 ore  
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abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in 
una logica di integrazione tra gli apprendimenti. 
 
In generale si ricorda che l’esame 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 orale, condotta a partire dalla presentazione 
dell’elaborato 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 e, 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. 
Per gli alunni con disabilità e per i DSA l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione 
finale sono definite sulla base rispettivamente del PEI e del PDP. 
 
 
Gli alunni partecipano regolarmente alle prove INVALSI nazionali di italiano, matematica e inglese 
previste nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti 
lo consentano. In ogni caso, la mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione 
all’esame di Stato. 
Al momento lo svolgimento dell’esame è previsto in presenza. La modalità in videoconferenza o in 
altra modalità sincrona è altresì prevista nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le 
disposizioni delle autorità competenti lo richiedano. 
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