
 

            Ministero dell’Istruzione                 
              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO M.RI DI VIA FANI”  
   Viale Brianza, 125–20814 Varedo (MB) Tel./Fax: 0362/580063-576513  Cod.Mecc. MBIC87000E Cod. Fisc. 91074010157 

       sito: www.aldomorovaredo.edu.it  - e-mail uffici : mbic87000e@istruzione.gov.it     mbic87000e@pec.istruzione.it 

 

 

 

Circolare Interna n. 170                                                                   Varedo, 10/03/2021 

                     
- Docenti Scuola Secondaria di I grado 

- Agli alunni e alle loro famiglie 

- Atti 

 

Oggetto:   Esame di Stato del primo ciclo di istruzione a. s. 2020-21 

 

Si invita a prendere visione dell’ordinanza, allegata alla presente circolare, che disciplina lo svolgimento, in 

questo anno scolastico 2020/2021, dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

La situazione epidemiologica, in continua evoluzione, ha reso necessario derogare, anche per il corrente anno 

scolastico, alle norme vigenti, al fine di contemperare la necessità di consentire agli alunni e ai loro docenti 

di svolgere gli esami in piena sicurezza con l’obiettivo di accertare l’acquisizione delle competenze previste 

dagli ordinamenti scolastici. 

 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si baserà su un’unica prova orale, sostitutiva delle 

prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 62/2017, condotta a partire dalla discussione di un 

elaborato su una tematica che i Consigli di classe avranno assegnato agli alunni, tenendo conto delle loro 

caratteristiche personali, dei livelli di competenza maturati, in una logica di integrazione tra gli 

apprendimenti. Sarà in forma aperta e potrà coinvolgere una o più discipline tra quelle previste nel piano di 

studi. Proprio l’assenza di uno schema di forme e contenuti cristallizzati consentirà di modularlo intorno alla 

dialettica tra la progettazione del consiglio di classe, sulla base della declinazione delle Indicazioni Nazionali 

compiuta nel curricolo di istituto, e l’alunno. 

 

I docenti della classe saranno coinvolti dalla data di assegnazione della tematica dell’elaborato fino alla sua 

consegna, supportandone la realizzazione. 

 

Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato, la 

prova orale e la valutazione finale saranno definite sulla base del piano educativo individualizzato e del 

piano didattico personalizzato. 

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 

8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, 

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. 

 

Si evidenzia che l’esame avrà come 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 sarà comunque accertato, secondo gli obiettivi e i traguardi di competenza 

previsti dalle Indicazioni Nazionali, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica 

dei consigli di classe, il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico-matematiche e 

delle competenze nelle lingue straniere. La votazione finale resta in decimi. 

 

Allegato 

Ordinanza del ministro dell’istruzione Prot. 52 – 03-03-2021                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             F.to Dott. ssa Angela  De Sario 

                                                                                               (Firma apposta ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.Lgs.n. 39/93) 
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