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Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, pubblichiamo una breve guida 
in cui sono illustrati tutti gli adempimenti relativi all’esame: cosa fanno i docenti e cosa gli alunni, 
cosa i consigli di classe, la commissione e le sottocommissioni. 
 
Esame III media 2020/21 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, a causa dell’emergenza 
epidemiologica, consta di una sola prova orale e della redazione e presentazione di un 
elaborato da parte degli alunni, come dispone l’OM n. 52/2017. 
L’esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno in presenza, salvo eventuali disposizioni 
dell’autorità sanitaria ed eccetto alcuni particolari casi, per i quali la prova si svolgerà in 
videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 
Queste le procedure e gli adempimenti legati all’esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli 
alunni: 
 assegnazione tematica elaborato da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro 

il 7 maggio 2021; 
 supporto docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta della forma che 

lo stesso deve avere; 
 trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte degli studenti entro il 7 giugno 

2021; 
 scrutinio finale per delibera ammissione all’esame e attribuzione relativo voto in decimi; 
 riunione preliminare; 
 svolgimento esame; 
 valutazione finale. 

 
Guida 
Come detto all’inizio, pubblichiamo una breve Guida che indica passo passo gli adempimenti legati 
all’esame. Questo l’indice della Guida: 

1. Premessa 
2. Tempistica e sintesi adempimenti 
3. Modalità svolgimento esame (prova, esame in presenza e/o in video conferenza) 
4. Assegnazione tematica elaborato 
5. Elaborato: caratteristiche e data di consegna 
6. Supporto docenti ad allievi per realizzazione elaborato 
7. Calendario operazioni d’esame 
8. Scrutinio finale: ammissione, attribuzione voto e certificazione competenze 
9. Riunione preliminare e relativi adempimenti 
10. Commissione e sottocommissioni 
11. Dirigente scolastico, esami di Stato di II grado e suo sostituto 
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12. Svolgimento esame 
13. Valutazione finale 
14. Pubblicazione esiti 
15. Alunni con disabilità e con DSA 
16. Normativa di riferimento 
 Scarica la guida in PDF 
 ORDINANZA 

Esami III media, dall'assegnazione della tematica al voto finale. Guida (orizzontescuola.it) 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/03/GuidaEsami.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/03/OM-Esami-di-Stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione-per-lanno-scolastico-20202021.pdf
https://www.orizzontescuola.it/esami-terza-media-2021-dallassegnazione-della-tematica-al-voto-finale-scarica-la-guida-in-pdf/

