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Circolare n.139  Prot.788 A/10       Roma, 31 marzo 2021

         Ai Genitori classi Terze SS1°grado
         Alla Segreteria didattica
         Atti - Sito

Oggetto: Ordinanza ministeriale n. 52 del 03/03/2021 sullo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per i consigli di classe.

Si informano le famiglie che l’ordinanza in oggetto del Ministero dell’Istruzione ha regolato lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021 

Valutazione

L’Esame 2021 prevede, infatti, di nuovo la valutazione in sede di scrutinio finale distinta dalla valutazione
dell’Esame. Al termine delle lezioni, pertanto, i consigli delle classi terze, come di consueto, effettueranno la
valutazione finale e attribuiranno agli studenti il voto di ammissione all’esame di Stato, secondo i consueti
criteri. È, quindi, possibile sempre la non ammissione agli esami in caso di parziale o mancata acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione, così come non procedere allo
scrutinio in caso di superamento del limite massimo di assenze, fatte salve le ordinarie deroghe e tenendo
comunque presenti le specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.

Svolgimento esami

Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami, è prevista un’unica prova orale, sostitutiva di tutte le altre
prove ordinariamente previste. Tale prova è condotta  a partire da un elaborato prodotto dallo studente. È
previsto  che,  a  partire  da  tale  elaborato,  la  commissione  -  tenendo a  riferimento  il  profilo  finale  dello
studente 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 - accerti il livello
di  padronanza  degli  obiettivi  e  dei  traguardi  di  competenza,  previsti  dalle  Indicazioni  nazionali  come
declinati  dal  curricolo  di  istituto,   e   in  particolare:  a) della  lingua italiana;  b) delle  competenze  logico
matematiche; c) delle competenze nelle lingue straniere.



Redazione dell’elaborato

Per la redazione dell’elaborato, la tematica va scelta e comunicata agli studenti dal consiglio di classe entro
il 7 maggio 2021, previa condivisione con ciascuno studente. 
E’  importante  precisare  che  l’elaborato  non  deve,  necessariamente,  comprendere  tutte  le  discipline  di
insegnamento. Al contrario, è espressamente previsto che l’elaborato riguardi “una o più discipline.
L’elaborato va consegnato al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. 

Voto finale

Il  voto finale dell’esame risulterà dalla media aritmetica fra il voto di ammissione e il voto della prova
d’esame, arrotondata all’unità superiore per frazioni  pari o superiori a 0,50. La votazione finale, se non
inferiore a sei decimi, determina il superamento dell’esame di Stato.
L’attribuzione della lode terrà conto delle valutazioni conseguite dallo studente nel percorso scolastico del
triennio e agli esiti della prova d’esame. 

Quanto,  infine, alle norme per gli alunni DVA, DSA o BES, restano confermate le norme consuete che
prevedono  la  valutazione  rispetto  agli  obiettivi  indicati  dal  PEI  per  gli  alunni  DVA,  l’adozione  degli
strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP per i DSA e di soli strumenti compensativi per i BES.

• Si allega Ordinanza Ministeriale  Prot. n. 52 del 03/03/2021
        

          
               Il Dirigente Scolastico

                    Prof.ssa Serena Di Giacinto
                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                            ex art. 3 co. 2, D. Lgs. 39/93)


