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Circ. interna n. 161
OGGETTO: INDICAZIONI ESAME DI STATO PRIMO CICLO a.s. 2020/2021
Con la presente comunicazione si forniscono ai destinatari in indirizzo le indicazioni relative all’Esame di Stato
del Primo Ciclo a.s. 2020/2021 e l’allegato riferimento normativo : O.M.52 del 03/03/2021
SCADENZE:
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. (Art.1)
Gli esami vanno conclusi entro il 30 giugno 2021.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, che si terrà in
presenza, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017. Nel corso della prova
orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 3, 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.

ESAME IN VIDEOCONFERENZA
Come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione l’esame
in videoconferenza è previsto nei seguenti casi:
1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
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2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di
applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale
impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
Inoltre, 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.
I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame inoltrano al Dirigente
Scolastico motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea
documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in
videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
ALUNNI CON DISABILITÀ- DSA- BES
Per l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale:

•
•
•

Per gli alunni con disabilità si fa riferimento ai relativi PEI.
Per gli alunni con DSA si fa riferimento ai relativi PDP.
Per gli alunni con BES ci si riferisce a quanto per loro previsto per le prove di valutazioni orali in corso
d’anno. (OM 52/2021 art. 7, 8, 9)

VALUTAZIONE FINALE
La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a riferimento quanto
indicato ai punti A. e B dello svolgimento dell’esame. Votazione minima richiesta per il superamento
dell’esame: sei.
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.
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.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata
agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione
non è prevista.
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
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.
Si allega O.M. 52 DEL 03/03/2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gueli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993
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