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OGGETTO: O.M. 52/2021 - ESAMI DI STATO FINALI I CICLO 2021
L’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 del 3 marzo 2021 stabilisce che l'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle
lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione
epidemiologica.


L’Art. 2, comma 4 della suddetta Ordinanza descrive la nuova modalità di svolgimento
dell’esame: L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da una sola
prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato
richiesto dal Consiglio di classe.



L’Art. 3 descrive la tipologia dell’elaborato che gli alunni dovranno preparare, ai fini
dell’esposizione finale: l’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i
docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso
dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità digitale.
o La tematica dell’elaborato:
 è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali
e dei livelli di competenza;
 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.
o L’elaborato può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.
o 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.
L’Art. 5 riguarda i candidati privatisti, per i quali il tema dell’elaborato sarà proposto dai
docenti del consiglio di classe sulla base del progetto didattico-educativo effettivamente
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svolto dall’alunno.
Per la prova INVALSI, la mancata partecipazione non è rilevante ai fini dell’ammissione
all’esame di stato (Art. 6, comma 1).
Il nostro Istituto svolgerà comunque la prova INVALSI 2021, i cui esiti danno utili e importanti
indicazioni sull’efficacia della nostra didattica, e permettono un confronto a livello
regionale e nazionale con altri Istituti Comprensivi aventi il nostro stesso indice socioeconomico.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Nicoletta Vitali
(Documento firmato digitalmente ai Sensi del c.d. Codice
Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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