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 Alle famiglie degli alunni privatisti 

 Ai coordinatori delle classi III A-D-L 

   =LORO SEDI= 

 

Oggetto: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021: 

indicazioni privatisti 

 

In base all’ articolo 5 dell’ordinanza ministeriale n. 52 del 03/03/2021, l’Esame di Stato 

nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 è prvisto nel periodo compreso 

tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa 

all’andamento della situazione epidemiologica. 

 

L’esame consta di una prova orale,  e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte 

degli alunni, di un elaborato che consiste in un prodotto originale e può essere realizzato sotto 

forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 

produzione artistica o tecnico-pratica, e coinvolge una o più discipline tra quelle previste dal 

piano di studi. 

 

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 o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere 
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L’elaborato 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. 

 

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione 

finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame. 

 

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

valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

Si rimane a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari. 

          

Il Dirigente scolastico 

    Angela Minerva 
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