
Esame di Stato
2020/2021

Istituto “Tommaso Grossi” 
Milano



Il Ministero dell’Istruzione, con una Ordinanza (n.52, del 3

marzo 2021), ha stabilito come si svolgerà quest’anno

l’Esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione.

Il testo dell’Ordinanza è disponibile anche sul sito della

scuola (ww.icgrossimilano.edu.it).

Con questo documento, si presentano le informazioni più

importanti.

Esame di Stato – a.s. 20/21



Quando

• L’Esame si svolge tra la fine delle
lezioni e il 30 giugno 2021, salvo
diverse disposizioni causate dalla
evoluzione epidemiologica.

• Il calendario d’Esame è stabilito dalla
scuola.



Chi 

Viene ammesso all’Esame solo chi:

• ha frequentato, in presenza o a
distanza, i giorni minimi previsti
(almeno i tre quarti del monte ore
personalizzato), salvo deroghe

• non ha subito gravi sanzioni
disciplinari

• ha raggiunto i livelli di base nelle
diverse discipline



Come

• Si viene ammessi all’esame con un
voto (voto di ammissione) che tiene
conto anche del percorso scolastico
del triennio



Cosa

• L’Esame consiste nella presentazione
di un elaborato e in un colloquio orale

• L’elaborato è assegnato dal Consiglio di
Classe e deve essere preparato entro il
7 di giugno 2021

• I-le docenti della classe guidano e
consigliano gli studenti e le
studentesse per sostenerli-e durante la
realizzazione del loro elaborato



L’elaborato

• La tematica dell’elaborato tiene conto:
a) delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di
ciascuno-a;
b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite
sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in
una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
• L’elaborato consiste in un prodotto originale, 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, e coinvolgere una o più discipline tra quelle
previste dal piano di studi.

• 4.   



Durante il colloquio

Saranno considerati importanti:
- le capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo;
il livello di   padronanza delle competenze di 
educazione civica;
- il livello di padronanza degli obiettivi e dei
traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni
nazionali 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.



Il voto finale

• La commissione d’esame definisce i criteri di 
valutazione della prova d’esame.

• Il voto finale (da sei a dieci decimi) deriva dalla media, 
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la 
valutazione dell’esame (elaborato e colloquio)

• È possibile la lode in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli
esiti della prova d’esame



Altre precisazioni

• Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la 
prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base 
del piano educativo individualizzato.

• Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, 
l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite 
sulla base di quanto previsto dal piano didattico
personalizzato.

• Per  le  situazioni di  alunni 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.



Esame in video conferenza

• È possibile sostenere l’esame a distanza se si è ricoverati in 
ospedale, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio
domicilio nel periodo dell’esame; occorre presentare
richiesta alla dirigente scolastica (con documentazione). 

• La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona
è prevista anche:

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

b) qualora la dirigente scolastica verifichi l’impossibilità
di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in base             
alla situazione epidemiologica del momento


