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Oggetto: OM n.52 del 03.03.2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s.2020/2021
Prime indicazioni
L’OM n. 52 del 03.03.2021 disciplina lo svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione
per l’a.s.2020/2021. La situazione epidemiologica in atto ha reso necessario derogare, anche per
questo anno, alle norme vigenti per contemperare la necessità di consentire agli alunni e ai docenti di
svolgere gli esami in sicurezza e nel contempo di accertare l’acquisizione delle competenze previste
dagli ordinamenti scolastici.
Anche nei prossimi esami non saranno effettuate le prove scritte, ma a differenza dello scorso anno
torna l’ammissione all’esame di stato (lo scorso anno la deroga aveva previsto l’ammissione per tutti).
Dalla lettura combinata degli articoli dell’ordinanza riferiti al primo ciclo in generale con quello riferito
all’Istruzione degli adulti (art.8), si evince che l’ammissione agli esami è possibile se è rispettato il
requisito della frequenza minima del monte ore annuale previsto. Nel nostro caso, quindi, l’alunno
dovrà aver frequentato almeno il 70% del proprio Piano di Studi Personalizzato, fatte salve le
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio docenti, anche con riferimento alle specifiche
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.
L’alunno, in presenza di tale requisito, sarà ammesso all’esame e il voto di ammissione sarà attribuito
in base a quanto previsto dall’art.6, c.5 del D.Lgs.62/2017.
L’esame consiste in una prova orale da tenersi davanti alla sottocommissione (in presenza o a distanza
se la situazione epidemiologica lo dovesse rendere necessario) e prevede la realizzazione di un
elaborato che, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale dell’adulto,
può riguardare un argomento di studio, un progetto di vita e di lavoro, realizzato dallo studente nel
corso dell’anno (art.8 dell’OM).
La prova orale sarà condotta a partire dall’elaborato e tende ad accertare il possesso delle
competenze attese al termine del percorso di apprendimento.
L’esame è condotto sulla base del PFI, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale
dell’adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento.
Dal momento che l’art.8 dell’OM non fornisce una tempistica precisa per l’assegnazione dell’elaborato
e per la consegna dello stesso da parte dello studente, riporto quanto indicato dall’art.3 dell’OM, cui
l’art.8 rimanda relativamente all’elaborato.
Il Consiglio di livello è tenuto ad assegnare a ciascun alunno l’elaborato (tenendo conto delle sue
caratteristiche personali e dei livelli di competenza) entro il 7 maggio. I docenti del consiglio, dalla

data di assegnazione alla data di consegna, devono supportare gli studenti nella realizzazione degli
elaborati, guidandoli e consigliandoli.
Entro il 07.06.2021 l’alunno dovrà trasmettere l’elaborato in modalità telematica o in altra modalità
eventualmente concordata.
Per quanto riguarda l’attribuzione del voto finale, la Commissione, su proposta delle singole
sottocommissioni e sulla scorta dei criteri di valutazione della prova d’esame (che saranno deliberati
in collegio dei docenti), delibera il voto finale in decimi, risultante dalla media arrotondata (all’unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0.5 o a quella inferiore in caso contrario), tra il voto di
ammissione e il voto di esame.
Riporto in allegato il testo dell’OM n.52/2021 e invito tutti i docenti ad un’attenta lettura della stessa.
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