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Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 

 

Con la presente si forniscono indicazioni su come si svolgerà l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178.   

In questo particolare e difficile anno scolastico l’esame di fine primo ciclo consiste in una sola prova 

orale, per la valutazione il punto di riferimento sarà 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 sul livello di padronanza delle 

competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, che partirà 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. 

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di 

una prova pratica di strumento. 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. 

Indicazioni per l’elaborato  

La prova orale, quindi, prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un 

elaborato inerente a una tematica condivisa con i docenti della classe. La tematica è assegnata dal 

consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.  
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Pertanto i coordinatori di classe, entro il 7 maggio 2021, provvederanno ad inviare la tematica 

assegnata a ciascun alunno, secondo le indicazioni ricevute. 

Gli alunni, dopo aver caricato sul Drive del proprio account istituzionale l’elaborato (il file dovrà 

essere così nominato: cognome_nome_esame2021) e dopo aver generato il rispettivo link (visibile ai 

membri di IC Sant’Eufemia-Sinopoli-Muelicuccà), trasmetteranno il link generato alla casella di 

posta esamedistato……@icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it entro il 7 Giugno. 

I docenti coordinatori vigileranno sulla puntualità dell’adempimento da parte degli alunni, 

sollecitandoli per tempo, se necessario. 

 

I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo nel percorso che li porterà alla realizzazione 

dell’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 o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal 

piano di studi.  

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. 

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale  

La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e la 

valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  L’alunno 

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

almeno sei decimi.  La valutazione finale espressa con la votazione pari a 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 

Esame di Stato per gli alunni privatisti 

Gli alunni privatisti riceveranno la traccia dell’elaborato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di 

classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame. L’elaborato è trasmesso 

dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica. 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. 

 

I docenti leggeranno in classe la presente circolare. 

Si allega O.M. n. 52 concernente gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte,  06/05/2021 

                                                                                                             

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+primo+ciclo+di+istruzione+per+lanno+scolastico+20202021.pdf/adcb99f9-994c-af26-13ca-04de4a12c5e9?t=1614865421164

