
Sintesi OM  52 del 03 /03/21 ESAMI DI STATO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  a.s. 2020/21 

ART. 1  Esame previsto tra il termine lezioni e il 30 giugno 
 

ART. 2 -Frequenza di almeno ¾ monte ore , fatte salve eventuali e motivate deroghe 
-Non essere incorsi in sanzioni di non ammissione all’esame 
-Il CdC può non ammettere lo studente in mancanza di acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline  
-PROVA ORALE  

• realizzazione e presentazione di un elaborato  
• l’Esame tiene conto del profilo finale dello studente (IN), con particolare attenzione a: 

argomentazione, risoluzione di problemi, pensiero critico e riflessivo, competenze di 
ed.civica 

• accerta il livello di padronanza degli obiettivi e i traguardi come declinati dal Curricolo 
d’Istituto  e dalla programmazione specifica dei consigli di classe 

In particolare:  
• lingua italiana ( o lingua nella quale si svolge l’insegnamento) 
• competenze logico-matematiche 
• competenze lingue straniere 

-Indirizzo musicale : svolgimento prova pratica 
 
 per alunni con disabilità : definizione elaborato, prova orale, valutazione finale 

definite secondo PEI 
 per alunni con DSA: assegnazione elaborato e prova orale definiti sulla base del PDP 
 per alunni BES: non sono previste misure  dispensative, ma assicurati strumenti 

compensativi già previsti per prove orali durante l’anno 
 

ART. 3 ELABORATO 
- tematica condivisa da alunno con docenti di classe (da assegnare ENTRO IL 7 MAGGIO) 
-lo studente invia l’elaborato al consiglio di classe entro il 7 GIUGNO (modalità telematica o 
altra concordata) 
-TEMATICA: è individuata tenendo conto delle caratteristiche  personali e dei livelli di 
competenza, consente impiego di contenuti, abilità e competenze acquisite nel percorso di 
studi e nei contesti di vita personali (integrazione apprendimenti) 
-ELABORATO: prodotto originale (testo, pres. multimediale, mappa/e, filmato, produzione 
artistica, tecnico-pratica, musicale) e coinvolge una o più discipline  
-docenti a disposizione per supporto nella realizzazione (guidare e consigliare, seguire gli 
alunni, suggerire la forma di elaborato più idonea per lo studente) 
 
 
 

ART 4  -Votazione in decimi (media arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 
tra il voto di ammissione e la valutazione dell’Esame) 
-La valutazione con 10/10 può essere accompagnata da lode 
- esito esame pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di  tabelloni presso l’ist. 
scolastica  e nell’area documentale riservata del registro elettronico 
 

ART 5 Alunni privatisti: elaborato individuato entro il 7MAGGIO e trasmesso entro il 7 GIUGNO 
 

ART 6 -Gli alunni partecipano alle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese nel caso in 
cui le condizioni epidemiologiche lo permettano. 
-La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato 



-certificazione delle competenze redatta durante lo scrutinio finale (non prevista per privatisti) 
 
 

ART 8  EdS istruzione adulti: prova orale con realizzazione dell’elaborato ( argomento di studio, 
progetto di vita e di lavoro realizzato durante l’anno) 
-possesso di competenze:  
a) asse dei linguaggi (comp. da 1 a 8) 
b) asse matematico (comp da 13 a 16) 
esame condotto sulla base del patto formativo individuale (valorizzare patrimonio culturale e 
professionale dell’adulto, favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento ) 
-esame in via ordinaria entro il termine a.s.  
-nella sessione straordinaria non si prevede elaborato 
-se il voto è pari almeno a 6/10 rilascio diploma 
-se il voto è inferiore a 6/10il CdC comunica alla commissione le carenze per rivedere il Patto 
formativo Individuale  e formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare 
l’anno successivo per sostenere l’esame entro MARZO 2022 

Art 9  Prove in VIDEOCONFERENZA o altra modalità sincrona: 
-candidati in ospedale, impossibilitati a lasciare il domicilio (si inoltra richiesta al dirigente o al 
presidente ) 
-sezioni carcerarie 
-per  condizioni epidemiologiche  
-qualora il dirigente ravvisi l’impossibilità di applicare le ev. misure di sicurezza stabilite 
-qualora, per questione sanitarie, uno o più commissari o candidati siano impossibilitati a 
seguire i lavori in presenza , inclusa la prova d’esame 

  
 


