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OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021. Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021  

Perdurando ancora a livello nazionale l’emergenza epidemiologica, l’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione nell’a. s. 2020-21 consterà di una prova orale nel corso della quale verrà presentato un 

elaborato inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio 

di Classe entro il 7 maggio 2021.  

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 al 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. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e può essere realizzato 

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

produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di 

studi.  

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza nel periodo compreso tra 

il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione ministeriale connessa all’andamento 

della situazione epidemiologica.  

La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi e sarà possibile ottenere la lode.L’ammissione 

all’esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la 

non ammissione all’esame.  

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Maria Manzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 


