
Ordinanza Ministeriale 
n. 52  del 03/03/2021

                                                                                                    

I.C. AD INDIRIZZO MUSICALE «SAN TOMMASO d’AQUINO»
Priverno-Prossedi



   ESAME DI STATO 
I ciclo di istruzione

COME SARANNO GLI ESAMI DI TERZA 
MEDIA PER L’A.S. 2020/21

Misure straordinarie in deroga alle regole ordinarie 
previste dal D.Lvo 62/2017. 



   
                    RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge N. 178 del 30 dicembre 2020, art.1 comma 504.

Dlgs 62/2017decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

DM 741/2017decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741.

DM 742/2017 decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742.

DPR 263/2012 decreto del Presidente della Repubblica                     
29 ottobre 2012, n. 263.



   
QUANDO SI SVOLGERANNO 

La data di inizio è fissata da 
ogni scuola nel periodo 
compreso tra il termine delle 
lezioni e il 30 giugno 2021 



   
DOVE SI SVOLGONO

In presenza, in ciascuna sede scolastica. 
In videoconferenza, viene prevista la 
possibilità di svolgere l’esame nel caso in cui 
le condizioni epidemiologiche e le disposizioni 
delle autorità competenti lo richiedano.  



   REQUISITI DI AMMISSIONE

.  

Sono ammessi gli alunni frequentanti che:

a) hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria 
di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle 
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

b) non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 
9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249. 



   
L’AMMISSIONE ALL’ESAME

.  

E’ deliberata dal Consiglio di classe che attribuisce il voto di 
ammissione in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, 
del Dlgs 62/2017.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 
all’esame conclusivo del primo ciclo.



   
ARTICOLAZIONE DELL’ESAME 

UNA PROVA ORALE
Sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del 

Dlgs 62/2017

UN ELABORATO
Realizzato  e presentato da parte degli alunni, all’art. 3

 



   
LA PROVA ORALE 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla 
presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 3, è comunque 
accertato il livello di padronanza :

a) della lingua italiana; 
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere;
d) della pratica strumentale (per la sola sezione musicale),

con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo e alle 
competenze di educazione civica,



   
L’ELABORATO

La tematica dell’elaborato è assegnata a ciascun 
alunno dal Consiglio di classe entro il 7 maggio. 
Ogni alunno sarà guidato da un docente del 
Consiglio di classe anche rispetto alla scelta del 
tipo di elaborato che potrà essere scritto, 
multimediale, artistico o pratico e comunque 
multidisciplinare. 
Dovrà essere trasmesso da ogni alunno al 
Consiglio di classe entro il 7 giugno in modalità 
telematica o in altra modalità concordata.



   
L’elaborato consiste in un prodotto originale 
a carattere interdisciplinare (una o più 
discipline), 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 tecnico-pratica o 
strumentale per gli alunni frequentanti i 
percorsi a indirizzo musicale.



   
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

CON DISABILITA’ 
L’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione 
finale sono definite sulla base del piano educativo 
individualizzato. 
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
L’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite 
sulla base di quanto previsto dal piano didattico 
personalizzato.
CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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. 



   
COMMISSIONE D’ESAME

Resta confermata la sua composizione, 
presieduta dal Dirigente scolastico ed 
articolata in sottocommissioni per 
ciascuna classe terza.



   
PROVE INVALSI

NON SARANNO PREREQUISITO DI AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI TERZA MEDIA. 

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e inglese previste 
dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le 
condizioni epidemiologiche e le determinazioni 
delle autorità competenti lo consentano. 



   
VALUTAZIONE

La commissione d’esame definisce i criteri 
di valutazione della prova d’esame tenendo 
a riferimento quanto indicato all’articolo 2, 
commi 4 e 5. 
Il voto resta in decimi. 
La lode può essere assegnata, secondo i 
criteri deliberati dal Collegio Docenti.



   
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, 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.
Per gli alunni che hanno partecipato alle prove 
standardizzate nazionali la certificazione delle 
competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 
e 3, del DM 742/2017.



   ESAME DI STATO 
ALUNNI PRIVATISTI

Sostengono l’esame di Stato con le modalità previste 
dell’articolo 2, commi 4 e 5. 2. 
L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 3 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. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


