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A tutti gli studenti delle classi TERZE 
della Scuola Secondaria 
 
A tutti i genitori degli studenti delle 

classi TERZE della Scuola Secondaria  
 
E p.c. 
 
A tutti i Docenti dell’Istituto 
 
All’Ufficio Alunni 
 

LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: informativa alle famiglie ed agli studenti in merito alla Ordinanza 
Ministeriale n° 52 del 03/03/2021 rubricata “Esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021“. 
 
 

La presente circolare intende fornire agli studenti ed alle famiglie una informativa sull’Ordinanza del 

Ministro dell’Istruzione, in merito alle modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo d’Istruzione. 

 

E’ fatto OBBLIGO a tutti gli studenti in indirizzo ad un’attenta e scrupolosa lettura della 

presente. 

 

 

 

1. L’ESAME DI STATO 

 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo per l’anno scolastico 2020/2021, consiste in una 

PROVA ORALE che sostituisce l’insieme delle prove “classiche” dell’Esame di Stato. 

 

Questa prova orale prevede la REALIZZAZIONE e PRESENTAZIONE da parte di tutti gli alunni di un 

ELABORATO. 

 

I contenuti dell’elaborato dovranno essere riferiti ad una TEMATICA CONDIVISA tra ogni studente ed 

i docenti della Classe. Una volta stabilita la tematica, essa verrà ufficialmente assegnata a ciascun 

alunno dai docenti del Consiglio di Classe di appartenenza. 
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La TEMATICA: 

 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza; 

b) consente l’impiego di conoscenze, 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.  

 

 

La TEMATICA verrà assegnata a ciascun alunno entro il 7 maggio 2021. 

 

Gli studenti delle classi TERZE dovranno inviare l’elaborato al Consiglio di Classe entro il 7 giugno 

2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. 

 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

definite sulla base del piano educativo individualizzato.  

 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale 

sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.  

 

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui sopra, , 

formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede 

di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di 

valutazione orali in corso d’anno. 

 

I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato 

ritenuta più idonea. 

 

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 

dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati 

stessi, guidando e consigliando gli studenti. 

 

Con una apposita circolare saranno definite le modalità di assegnazione della TEMATICA e consegna 

dell’ELABORATO. 

 

I Coordinatori di Classe riferiranno sullo stato della consegna da parte degli studenti delle classi terze a 

partire dall’ultima settimana del mese di Maggio 2021. 

 

Tutti gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le scadenze. 
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Che cosa si intende per “ELABORATO” ? 

 

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 tecnicopratica, e DOVRA’ 

coinvolgere il maggior numero di discipline inclusa la disciplina EDUCAZIONE CIVICA, senza 

collegamenti artificiosi, tra quelle previste dal piano di studi.  

 

 

In che cosa consisterà la prova orale? 

 

DOMANDA: “Durante la prova orale si dovranno esporre solo i contenuti 

dell’elaborato?” 

RISPOSTA: “NO”. 

 

DOMANDA: “Durante la prova orale i docenti potranno formulare 

domande anche fuori dai contenuti dell’elaborato?” 

RISPOSTA: “Sì”. 

 

La normativa, infatti, prevede che la prova orale sia condotta a partire dalla presentazione 

dell’elaborato, e che durante la stessa venga 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”. 

 

In sostanza vuol dire che la prova orale non verterà unicamente sui contenuti dell’Elaborato 

prodotto da voi studenti, bensì si articolerà anche sui vari collegamenti disciplinari che verranno 

richiesti dai docenti, a partire dai contenuti dell’elaborato. 

 

 

 

2. MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

 

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

 

La Commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 

votazione 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 cioè la valutazione della prova 

orale. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi.  
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La valutazione finale espressa con la votazione di dieci 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. 

 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di 

tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel 

caso di mancato superamento dell’esame stesso.  

 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto 

non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e 

con disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

 

3. ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI PRIVATISTI 

 

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le stesse modalità degli alunni frequentanti. 

 

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, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. 

 

La Commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 

votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame.  

 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di 

almeno sei decimi 

 

 

4. EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

 

E’ prevista la modalità in videoconferenza per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o 

comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame. 

Le famiglie 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.  
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Il Dirigente Scolastico – o il Presidente della Commissione – dispone la modalità d’esame in 

videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

 

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista: 

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

richiedano;  

b) qualora il Dirigente Scolastico 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 delle 

disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola 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 o altra modalità telematica sincrona. 

 

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui 

alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti 

e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali. 

 

 

5. CONCLUSIONI. 

 

Desidero raccomandare a tutti gli studenti delle classi terze di seguire in modo corretto le indicazioni che 

verranno loro fornite dai rispettivi docenti. L’Esame di Stato è la conclusione di un percorso che va 

affrontato con tutta la serenità possibile e lavoreremo insieme affinché ciò avvenga, anche in sede 

d’Esame. Rimane indispensabile, tuttavia, la collaborazione da parte di voi studenti per prima cosa 

nell’impegno che dimostrerete nella realizzazione dell’Elaborato ed in seconda istanza nel rispetto delle 

scadenze ed indicazioni, nonché la condivisione con i docenti in merito alle vostre idee sulla tematica che 

intenderete condividere.  

 

Non rimane che augurare da parte mia a tutti voi ragazzi un buon lavoro.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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