
SLIDESMANIA.COM 

VADEMECUM 
ESAME DI STATO 

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 

a.s. 2020/21 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di RESANA 
Via Vittorio Veneto, 22 - 31023 RESANA (TV) 
TEL 0423/480264 fax. 718189 Codice Fiscale 81002130268 
e-mail: resanascuola@icresana.edu.it   http: //www.icresana.edu.it 



SLIDESMANIA.COM 

ORDINANZA MINISTERIALE 

n. 52 del 3 marzo 2021 PERIODO DI SVOLGIMENTO:  
 
tra il termine delle lezioni e il 
30 giugno 2021, salvo diversa 
disposizione connessa 
all’emergenza sanitaria in atto. 
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Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal 
Collegio dei docenti. 
 
 
Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all’esame di Stato (ai sensi dell’articolo 4 del DPR 
249/98) 

REQUISITI per l’AMMISSIONE 
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Il voto di ammissione è attribuito dal Consiglio di classe, considerando il 
percorso scolastico dello studente. 
 
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. 
 
Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, 
matematica e inglese (nel caso in cui il quadro epidemiologico lo consenta).  
 
N.B. 
Lo svolgimento delle prove INVALSI non è requisito di ammissione. 

REQUISITI per l’AMMISSIONE 
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LA PROVA D’ESAME 

L’ ESAME: 

 consiste in una prova orale 
e prevede la realizzazione e 
la presentazione, da parte 
dell’alunno, di un elaborato.  

Si svolge in presenza, tra la 
fine delle lezioni e il 30 
giugno 2021. 

L’ ELABORATO: 
 è inerente ad una 
tematica condivisa 
dall’alunno con i 
docenti della classe e 
assegnata dal C.D.C. 
entro il 7 maggio 2021. 

LA TEMATICA: 
 è individuata tenendo conto 
delle caratteristiche 
personali e dei livelli di 
competenza consentendo 
l’impiego di conoscenze, 
abilità e competenze 
acquisite sia nell’ambito del 
percorso di studi, sia in 
contesti di vita personale. 
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LA PROVA D’ESAME 

I DOCENTI DI CLASSE, 
dalla data di 
assegnazione della 
tematica e fino alla 
consegna dell’elaborato, 
saranno a disposizione 
per supportare gli alunni,   
guidandoli e fornendo 
loro eventuali chiarimenti 
sulla realizzazione 
dell’elaborato. 

L’ ELABORATO consisterà in 
un prodotto originale, 
coerente con la tematica 
assegnata dal Consiglio di 
classe, realizzato sotto 
forma di testo scritto, 
presentazione multimediale, 
mappa concettuale,  
produzione artistica, tecnico-
pratica o strumentale. e 
potrà coinvolgere una o più 
discipline. 

IL CANDIDATO  dovrà 
trasmettere l’elaborato 
al C.D.C. entro il 7 
giugno 2021, in 
modalità telematica o 
in altra idonea 
modalità concordata 
con i propri  docenti. 
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CHIARIMENTI SULLA TIPOLOGIA DELL’ELABORATO 

 Testo scritto (max 4 pagine) 

 Presentazione multimediale (max 10 slides) 

 Mappa o insieme di mappe 

 Foto di produzione artistica o tecnica (max 10) 

 Produzione strumentale 
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L’esame tiene a riferimento 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,  condotta  a  partire  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 
b) delle competenze logico matematiche 
c) delle competenze nelle lingue straniere. 
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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. 
 
La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, scaturisce dalla media, arrotondata all’unità 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. 
 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di 
almeno sei decimi. 
 
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.. 
 
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato tramite affissione 
di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di 
riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 
superamento dell’esame stesso. 

VALUTAZIONE FINALE 
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Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017,  
è  redatta durante  lo  scrutinio  finale  
dal  consiglio  di  classe  ed  è  rilasciata  
agli  alunni  che  superano l’esame di 
Stato,. 
 
.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. 

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.  

 La  mancata  partecipazione non 
costituisce più prerequisito per 
l’ammissione all’esame di Stato. 

INVALSI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
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EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA: 

per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o impossibilitati a lasciare 
il domicilio, previa motivata richiesta al Dirigente scolastico; 

nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 
competenti lo richiedano; 

qualora il Dirigente Scolastico, prima dell’inizio della sessione d’esame, ravvisi 
l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite in 
conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica; 

in tutti i casi in cui il presidente della commissione lo disponga, considerato 
che 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. 
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BUON LAVORO! 


