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OGGETTO: VADEMECUM - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE: indicazioni da osservare durante la presentazione dell’Elaborato per 

l’esame di stato conclusivo del I ciclo – a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI: 

 D.Lgs. 62/2017: Decreto legislativo attuativo della L. 107/2015 in merito a valutazione e 

certificazione delle competenze del primo ciclo; 

 DM 741/2017: Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 

 DM 742/2017: Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze; 

 art. 1 comma 504 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020: Bilancio di previsione dello 

Stato…. 

  O.M. n.52 del 05/03/2021 

 Verbali dei CdC delle classi terze convocati per il giorno 30 APRILE con nota prot. 5199 del 

16 aprile 2021 

 Verbale del Collegio dei docenti del 04-05-2021  
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CONSIDERATO 

di dover garantire il corretto, equo e sereno svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo 

ciclo di istruzione 

 

EMANA 

 

il presente VADEMECUM contenente le indicazioni da osservare per lo svolgimento dell’Esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 

VADEMECUM 

 

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza 

sanitaria dovuta al COVID-19, si svolge in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017, con 

prove, requisiti di ammissione e valutazione finale differenti.  

L’esame consiste in una sola prova orale a partire da un elaborato presentato dagli allievi, relativo 

ad una tematica condivisa tra docenti e alunni, assegnata dal consiglio di classe a ciascuno di essi.  

Non si svolgeranno pertanto le prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere, mentre le 

prove Invalsi, pur svolgendosi (epidemia permettendo), non costituiscono requisito d’accesso 

all’esame.  

L’unica prova d’esame, ossia quella orale, si svolge in presenza, salvo provvedimenti dell’autorità 

sanitaria ad eccezione di casi legati all’emergenza epidemiologica e ad altri motivi di seguito 

illustrati.     

Le nuove disposizioni sono dettate dall’ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, che 

definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

L’OM 52/21 è stata emanata sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 504, della legge 

n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sulla base del quale il Ministro dell’Istruzione è stato 

autorizzato ad emanare, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, una o più 

ordinanze per garantire per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo 

ciclo di  istruzione.   

La presente guida si propone di ricordare quali adempimenti devono svolgere docenti e alunni 

coinvolti nell’esame, il consiglio di classe, la commissione e le sottocommissioni, partendo 

dall’assegnazione della tematica dell’elaborato per giungere alla valutazione finale e alla 

pubblicazione degli esiti 



 

ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN PRESENZA DELLE SEDUTE DI ESAME 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 consiste in una sola prova 

orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. 

L’esame si svolge in presenza, tuttavia, come dispone l’OM 52/2021, in determinati casi si svolge 

o potrebbe svolgersi in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza.  

 

ART.3 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DI ESAME IN PRESENZA 

Nel corso dello svolgimento dell’esame, la pubblicità della seduta sarà garantita consentendo 

l’accesso nell’aula di massimo n.2 alunni della classe previsti per la stessa fascia oraria. 

 

ART.4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE SEDUTE DI ESAME 

Lo svolgimento delle sedute a distanza delle prove di esame è assicurato mediante strumenti di 

connessione telematica audio-video, che garantiscano in primis: 

1. la comunicazione in tempo reale 

2. l’identificazione dell’alunno 

3. lo svolgimento dell’esame in forma pubblica 

4. la presentazione orale degli elaborati 

5. la qualità ed equità della prova 

6. la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti gli esaminandi 

7. gli adempimenti per la formalizzazione della seduta. 

Il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo tra l’alunno e i 

docenti del Consiglio di classe per l’intera durata della prova. 

Possono svolgere la prova d’esame a distanza (in videoconferenza o in altra modalità telematica 

sincrona) gli alunni:  

 degenti in ospedale o in altri luoghi di cura  

 impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, anche in conseguenza di 

specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.  

Al fine di sostenere la prova a distanza, gli alunni interessati (o meglio i genitori o esercenti la 

responsabilità genitoriale) inoltrano al Dirigente Scolastico o al Presidente di commissione 

motivata richiesta, corredata di idonea documentazione a supporto.  

Il Dirigente Scolastico ovvero il Presidente di commissione, ricevuta la richiesta, dispone lo 

svolgimento della prova d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.  

 



 

ART. 5 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DI ESAME A DISTANZA 

Nel corso dello svolgimento dell’esame, la pubblicità della seduta sarà garantita mediante 

l’accesso al gruppo di alunni della classe previsti per la stessa fascia oraria, utilizzando le 

medesime modalità impiegate per la didattica a distanza. 

La comunicazione di convocazione dell’orario è rivolta, infatti, a tutti gli allievi che in quel 

lasso temporale dovranno esporre il proprio elaborato. 

Gli alunni che dovranno sostenere la prova, dovranno autenticarsi con nome e cognome al 

momento dell’ingresso del meeting e terranno il microfono spento. Sarà cura dei docenti del 

Consiglio di Classe supervisionare che l’unico audio attivato sia quello del candidato da 

esaminare. 

Gli alunni che hanno concluso la prova di presentazione dell’elaborato spegneranno il microfono 

e resteranno quali “testimoni” per i candidati successivi. 

 

ART. 6 - REQUISITI TECNICI MINIMI 

La partecipazione a distanza alle sedute di esame presuppone la disponibilità di strumenti 

telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento 

simultaneo fra tutti i partecipanti (Consiglio di Classe e alunno esaminato). Il giorno dell’esame, 

l’alunno e la sua famiglia predispongono la postazione remota con i propri mezzi in un ambiente 

idoneo, così come già è stato assicurato durante la didattica a distanza, in modo da garantire il 

collegamento nella data e nell’orario prestabiliti dal calendario d’esame. L’alunno si posizionerà 

nel locale individuato come idoneo nel quale non siano presenti persone che possano disturbare il 

regolare svolgimento della prova. All’interno del locale l’alunno dovrà disporre di un computer 

(o smartphone o altro device) con telecamera, casse e microfono o, ove possibile, cuffie o 

auricolari. Compatibilmente con la dimensione e le caratteristiche del locale il computer, o altro 

device utilizzato, consentirà la ripresa a mezzo busto dello studente. Sono considerate tecnologie 

idonee: strumenti per teleconferenza, videoconferenza, piattaforme Gsuite. 

 

ART. 7 - DIFETTI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI 

CONNESSIONE AUDIO-VIDEO 

Eventuali interruzioni brevi e occasionali della connessione non precludono la regolare 

prosecuzione della presentazione dell’elaborato. Nel caso in cui, in corso d’esame, insorgessero 

difetti di funzionamento del servizio di connessione audio-video che dovessero interrompere la 

prova o si fosse tecnicamente impossibilitati ad assicurare il collegamento nella data e nell’orario 



prestabiliti, la presentazione orale sarà comunque effettuata in coda agli altri candidati nell’arco 

della stessa giornata. 

In caso di estrema necessità, nei locali della scuola secondaria “G. Cesare”, sarà possibile 

utilizzare una postazione per il collegamento a distanza con il Consiglio di classe. 

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. (O.M. 52/2021 art.1 c2). 

 

ART. 8 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA 

PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO DI ALUNNI CON DIAGNOSI DI DISTURBO 

SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO O CON DISABILITÀ CERTIFICATA 

Agli alunni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento o con disabilità certificata è 

assicurato lo svolgimento a distanza della presentazione dell’elaborato con l’ausilio delle misure 

normativamente e tecnicamente previste sulla base, rispettivamente, del Piano Didattico 

Personalizzato e del Piano Educativo Individualizzato. 

La valutazione degli alunni destinatari di PEI seguirà comunque le disposizioni previste dal D.lgs. 

66/2017 e dal D.lgs. 96/2019. 

 

ART. 9 CANDIDATI ESTERNI 

 I candidati privatisti (art. 10, c. 5 D.lvo 62/17), ai fini del superamento dell’esame di Stato, 

trasmettono un elaborato, assegnato dal Consiglio di Classe ed effettuano la presentazione orale, 

secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. 

 L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto 

originale e coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di Classe; mette in evidenza le 

conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle 

Indicazioni Nazionali del primo ciclo. Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di 

presentazione multimediale. 

 La valutazione pari o superiore ai sei decimi comporta il superamento dell’esame conclusivo 

del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. 

 Ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.M. 741/2017, le operazioni relative ai privatisti si concludono 

entro e non oltre il 30 giugno 2021. 

 

 

 



ART.10 REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA PRESENTAZIONE 

DELL’ELABORATO 

Per un corretto svolgimento della presentazione dell’elaborato a distanza è importante avere un 

atteggiamento serio e responsabile. Eventuali familiari presenti durante l’esposizione 

dell’elaborato dell’alunno non devono interferire nel corso della prova d’esame. Non è consentito 

loro effettuare riprese durante lo svolgimento della presentazione dell’elaborato. Gli esercenti la 

responsabilità genitoriale, in virtù della “culpa in educando” ex art. 2048 del Codice Civile, 

devono adottare misure preventive atte a scongiurare situazioni antigiuridiche che possano 

configurarsi perseguibili. 

 

ART. 11 MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

L’elaborato, sia per i candidati interni che per i privatisti, è valutato dal Consiglio di Classe, anche 

in riferimento alla presentazione sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta 

dal Collegio dei Docenti, con votazione in decimi. 

 

ART. 12 MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2020/2021 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale 

di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2020/2021. Sono fatti salvi 

i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.  

 Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 

62/2017. 

 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 di cui all’articolo 2, comma 

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

valutazione finale di almeno sei decimi (O.M. 52 del 3 marzo 2021) 

 Può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe, 

in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio (tale possibilità non è 

prevista per i privatisti). 

 Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 



 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 di apprendimento. 

 

ART. 13    CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il Consiglio di Classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del D.M. n. 

742/2017. 

 Avvertenze: Vengono consegnate le attestazioni redatte da INVALSI sugli esiti delle prove 

nazionali per i soli alunni che hanno seguito le lezioni in presenza dal 7 aprile 2021. 

 

ART. 14    MODALITA’ OPERATIVE 

In vista della conclusione del ciclo di studi, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria 

di I grado dovranno consegnare un elaborato finale sotto forma di testo scritto, presentazione 

anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica, secondo quanto 

indicato nell’O.M. 52 del 3 marzo 2021 in materia di esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021. 

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre il 7 giugno 2021 tramite caricamento sulla 

piattaforma Classroom. Lavori caricati o sostituiti oltre la data indicata non verranno presi in 

considerazione dal Consiglio di Classe. 

In ogni corso l’alunno troverà un compito intitolato “Consegna dell’elaborato finale a.s. 2020-

2021”. 

Lo studente dovrà allegare e consegnare il proprio lavoro con un file che dovrà essere rinominato 

“COGNOME NOME CLASSE”. 

Per gli studenti privatisti la consegna potrà prevedere esclusivamente un testo scritto o una 

presentazione multimediale che dovrà pervenire entro e non oltre il 7 giugno 2021 a mezzo di 

posta elettronica all’indirizzo bric81300x@istruzione.it con oggetto della mail: “Elaborato finale 

COGNOME E NOME”. 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza, tramite 

Piattaforma Google Meet, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 

autorità competenti lo richiedano. 

Il link di accesso all’aula virtuale Meet sarà comunicato agli alunni mediante piattaforma 

classroom. 

Il candidato privatista riceverà il link di accesso all’aula virtuale tramite email. 

Il tempo per l’esposizione sarà di circa 20 minuti. Il calendario dei colloqui sarà il seguente: 
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MARTEDI’  

15 GIUGNO 

3 B 

24 ALUNNI 

08:20-11:00 8 ALUNNI 

11:00-13:40 8 ALUNNI 

14:30:17:10 8 ALUNNI 

MERCOLEDI’ 

16 GIUGNO 

3 C 

24 ALUNNI 

08:20-11:00 8 ALUNNI 

11:00-13:40 8 ALUNNI 

14:30:17:10 8 ALUNNI 

GIOVEDI’  

17 GIUGNO 

3 A 

23 ALUNNI 

08:20-11:00 8 ALUNNI 

11:00-13:40 8 ALUNNI 

14:30:16:50 8 ALUNNI 

VENERDI’ 

18 GIUGNO 

3 E 

24 ALUNNI 

08:20-11:00 8 ALUNNI 

11:00-13:40 8 ALUNNI 

14:30:17:10 8 ALUNNI 

SABATO  

19 GIUGNO 

3 G 

19+1 ALUNNI 

08:20-11:00 8 ALUNNI 

11:00-13:40 8 ALUNNI 

14:30:15:50 4 ALUNNI 

LUNEDI 21 

GIUGNO 

3 D 

23 ALUNNI 

08:20-11:00 8 ALUNNI 

11:00-13:40 8 ALUNNI 

14:30:16:50 7 ALUNNI 

MARTEDI’ 22 

GIUGNO 

3 F 

24 ALUNNI 

08:20-11:00 8 ALUNNI 

11:00-13:40 8 ALUNNI 

14:30:17:10 8 ALUNNI 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa.Patrizia Carra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 

 
_________________________ 

 
 


