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ORDINANZA MINISTERIALE 52 
ESAMI CONCLUSIVI I CICLO ISTRUZIONE



PERIODO DI
SVOLGIMENTO

ESAMI 
DI STATO

L'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione si svolge
nel periodo compreso tra il termine
delle lezioni e il 30 giugno 2021,
salvo diversa disposizione connessa
all’andamento della situazione
epidemiologica. 



ESPLETAMENTO 
DELL’ESAME DI STATO: 

REQUISITI
AVER FREQUENTATO ALMENO
TRE QUARTI DEL MONTE ORE
ANNUALE PERSONALIZZATO, 
 FATTE SALVE LE EVENTUALI

MOTIVATE DEROGHE
DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI

DOCENTI, ANCHE CON
RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE

SITUAZIONI DOVUTE
ALL’EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA

NON ESSERE INCORSI NELLA
SANZIONE DISCIPLINARE DELLA
NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI
STATO PREVISTA DALL'ARTICOLO
4, COMMI 6 E 9BIS, DEL DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 24 GIUGNO 1998, N.

249



 

VOTO DI AMMISSIONE

IL VOTO DI
AMMISSIONE 

È ATTRIBUITO IN
BASE A QUANTO

PREVISTO
DALL’ARTICOLO 6,

COMMA 5, DEL DLGS
62/2017

NEL CASO DI PARZIALE O
MANCATA ACQUISIZIONE

DEI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO IN UNA

O PIÙ DISCIPLINE, IL
CONSIGLIO DI CLASSE
PUÒ DELIBERARE, CON

ADEGUATA
MOTIVAZIONE, LA NON

AMMISSIONE ALL’ESAME
CONCLUSIVO DEL PRIMO

CICLO.



Elementi oggetto di valutazione:
 

- capacità di argomentazione
- capacità di risoluzione dei
problemi
- capacità di pensiero critico 
-competenze di educazione civica

Prova orale:
Realizzazione e  presentazione di
un elaboratoTIPOLOGIA

D'ESAME



INDIRIZZO MUSICALE

PER I PERCORSI A INDIRIZZO
MUSICALE, NELL’AMBITO

DELLA PROVA ORALE È
PREVISTO ANCHE LO

SVOLGIMENTO DI UNA PROVA
PRATICA DI STRUMENTO



PADRONANZA DELLA
LINGUA ITALIANA 

Livelli di
padronanza

degli
obiettivi e

dei traguardi
di

competenza
previsti dalle
Indicazioni
nazionali

PADRONANZA DELLE COMPETENZE
 LOGICO MATEMATICHE

PADRONANZA DELLE COMPETENZE
 NELLE LINGUE STRANIERE



ALUNNI BES 
(formalmente individuati dal Consiglio di Classe)
Non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, ma è
assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le
prove di valutazione orali in corso d’anno. 

TIPOLOGIE
DI ALUNNIALUNNI CON DISABILITA'

L’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale
sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

ALUNNI DSA
L’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto
previsto dal piano didattico personalizzato. 



CRITERI
REALIZZAZIONE

ELABORATO

Tematica condivisa dall’alunno con i
docenti della classe e assegnata dal
Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.

Elaborato trasmesso dagli alunni al
consiglio di classe entro il 7 giugno 2021,
in modalità telematica o in altra idonea
modalità concordata.

I docenti di classe, dalla data di
assegnazione della tematica e fino alla
consegna dell’elaborato, saranno a
disposizione per fornire supporto agli
alunni per la realizzazione degli
elaborati, guidando e consigliando gli
studenti.



Elaborato originale e 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
tecnicopratica o strumentale
per gli alunni frequentanti i
percorsi a indirizzo
musicale.

Tipologia
dell'elaborato



La Commissione d’esame definisce
i criteri di valutazione della
prova d’esame .

Attribuzione
della

valutazione
finale

La commissione delibera la
valutazione finale espressa  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.



Attribuzione
della

valutazione
finale

La valutazione finale espressa
con la votazione di 10/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.



CANDIDATI
PRIVATISTI

L’esame di Stato  consta di una
prova orale

L’elaborato  è individuato entro il 7
maggio 2021 dal Consiglio di classe
al quale l’alunno è assegnato per lo
svolgimento dell’esame, tenendo a
riferimento il progetto didattico-
educativo presentato dall’alunno.

L’ELABORATO È TRASMESSO
DALL’ALUNNO PRIVATISTA AL CONSIGLIO
DI CLASSE ENTRO IL 7 GIUGNO 2021



Gli alunni partecipano alle
prove standardizzate
nazionali di italiano,
matematica e inglese 

Prove
standardizzate

LA MANCATA
PARTECIPAZIONE

NON E' RILEVANTE IN
OGNI CASO PER
L’AMMISSIONE

ALL’ESAME DI STATO.



Effettuazione
delle prove
d’esame in

videoconferenza

I candidati impossibilitati ad
effettuare la prova in
presenza  inoltrano al

dirigente scolastico ovvero
al presidente della

commissione d’esame,
motivata richiesta di

effettuazione del colloquio
fuori dalla sede scolastica,

corredandola di idonea
documentazione.



La modalità in videoconferenza  è altresì prevista: 

a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le
disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; 

b) qualora il D.S., prima dell’inizio della sessione d’esame – o,
successivamente, il presidente della commissione – ravvisi
l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza

stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica  e comunichi tale impossibilità all’USR per le

conseguenti valutazioni e decisioni.

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano
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 la partecipazione degli interessati in
videoconferenza. 


