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1. Riferimenti normativi 
• Articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021- 2023”, il quale prevede che “in relazione all’evolversi della situazione 

epidemiologica… con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere 

adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento 

degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra 

quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”; 

•  Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 4; 

•  Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

•  Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 

e grado”; 
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• Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni 

sul diritto allo studio e all’istruzione”; 

•  Legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 ”, 

e in particolare l’articolo 12; 

•  Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 

•  Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

•  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 

1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

•  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 

e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

•  Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3 -ter e l’articolo 

73, comma 2-bis; 

•  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento 

recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 

21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

•  Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

• Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, 

n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 

•  Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 

741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

• Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 

742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione; 

•  Circolare MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017 Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione; 

•  Decreto del Ministro dell’Istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 

2019, n. 92” 

•  Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 
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•  Decreto del Ministro dell’istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante “Adozione delle 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 

26 giugno 2020, n. 39”; 

•  Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

• O.M del Ministero dell’Istruzione prot. N. 52 del 3 marzo 2021. 

 
 

 
2. Premessa 

 
L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell'emergenza 

sanitaria dovuta al COVID-19, si svolge in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017, con 

prove, requisiti di ammissione e valutazione finale differenti. 

 
L'esame consiste in una sola prova orale a partire da un elaborato presentato dagli allievi, 

relativo ad una tematica condivisa tra docenti e alunni e assegnata dal consiglio di classe a 

ciascuno di essi. Non si svolgeranno pertanto le prove scritte di italiano, matematica e lingue 

straniere, mentre le prove Invalsi non costituiscono requisito di accesso all'esame. 

 

L'unica prova d'esame, ossia quella orale, si svolge in presenza, salvo provvedimenti 

dell'autorità sanitaria ed eccetto alcune casi legati all'emergenza epidemiologica e ad altri 

motivi di seguito illustrati. 

 

Le nuove disposizioni sono dettate dall'ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, che 

definisce appunto “le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.” 

L'OM 52/21 è stata emanata sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 504, della 

legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sulla base del quale il Ministro dell'Istruzione è 

stato autorizzato ad emanare, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, una o 

più ordinanze per garantire per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del 

secondo ciclo di istruzione. 

 

3. Scrutinio finale: ammissione, attribuzione voto e certificazione competenze 
 

3.1. Requisiti di ammissione 

 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede all'ammissione all'esame di Stato a.s. 

2020/21, degli alunni che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati: 
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a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le deroghe deliberate dal 

Collegio dei Docenti nella seduta 10 marzo 2021, al fine di tener conto di specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica, come da O.M. n.52/202, come di seguito elencate: 

• Assenze giustificate per gravi patologie 

• Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti 

• Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai 

servizi di medicina di comunità 

• Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia 

• Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico 

specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia 

• Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli 

alunni interessati 

• Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 

dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI 

• Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata 

rilevanza 

• Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il 

consiglio di classe 

• Assenze per terapie mediche certificate 

• Assenze, valutate dal DS sulla base di specifiche situazioni soggettive solo nel caso in cui 

l’alunno sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti. 

• Assenze per precauzionale permanenza a casa per motivi di salute, adeguatamente e 

tempestivamente comunicata e documentata, come previsto dal Patto di Corresponsabilità 

educativa. 

 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249. Da evidenziare che: 

●  tra le deroghe previste (e relative alla frequenza dei tre quarti del monte ore 

annuale) vi è una novità costituita dal fatto che i collegi docenti possono deliberare 

deroghe legate anche all'emergenza epidemiologica; 

●  non è previsto che gli alunni, ai fini dell'ammissione, abbiano la sufficienza in tutte 

le discipline (come del resto già disposto dal DM n. 741/2017), ragione per cui i 
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consigli di classe possono procedere all'ammissione di alunni che presentino 

un'insufficienza in una o più discipline, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti 

e inseriti nel PTOF. 

 
Le prove nazionali Invalsi, per il corrente a.s. 2020/21, non costituiscono requisito di 

ammissione all'esame, come leggiamo nell'articolo 6, comma 1, dell'OM 52/2021: “Gli alunni 

partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste 

dall'articolo 7 del D lgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni 

delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per 

l'ammissione all'esame di Stato.” 

 
 

3.2 Casi di Non ammissione all'esame 

 
L'ordinanza ministeriale, art. 2 comma 23, come il DM n. 741/2017, prevede la possibilità che il 

consiglio di classe deliberi la non ammissione degli alunni all'esame: “Nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, 

con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo”. 

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 

all'esame), dunque, i consigli di classe possono deliberare la non ammissione all'esame di Stato di 

un alunno nei casi in cui lo stesso non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i 

livelli di apprendimento previsti in una o più discipline. 

Tuttavia, la non ammissione va adeguatamente e dettagliatamente motivata. 

 

 
3.3 Voto di ammissione 

Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, il consiglio di classe 

procede per ciascun allievo alla relativa delibera e attribuzione del voto di ammissione in 

decimi: 

 

1. considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno; 

2. secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

 

 
Il voto è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. 

 
 

Alla formulazione del voto di ammissione concorrono, pertanto: 
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1) Esiti dello Scrutinio finale 

2) Valutazione del Percorso Triennale (vedi art. 6, comma 5, Dlgs 62/2017) 

 
 

 
Il voto di ammissione non sarà costituito solamente dalla media aritmetica derivante dagli 

esiti dello Scrutinio finale ma terrà conto del percorso formativo del candidato anche in 

termini di partecipazioni ad eventi, PON, manifestazioni, distinzioni in certificazioni, ecc.. In 

tal caso, a parere del Consiglio di Classe espresso sia all'unanimità che a maggioranza, si 

potrà stabilire una valutazione maggiorata fino ad un voto in più. 

 

Di seguito vengono riportati 3 schemi valutativi: 

a) Schema per la valutazione del percorso triennale; 

b) Scheda descrittiva dei livelli di apprendimento in DDI; 

c) Scheda per la valutazione del comportamento in assetto DDI 

 
 

3.4 Valutazione del percorso triennale 

Gli Indicatori di voto che costituiscono i criteri per la valutazione del percorso triennale, 

tengono conto del percorso formativo in termini di partecipazioni ad eventi, manifestazioni, 

distinzioni in certificazioni, ecc.. 

 
 

 
VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

Vot 
o 

Indicatori 

 
 

10 

Percorso scolastico molto regolare, partecipazione attiva responsabile e consapevole a 
tutte le esperienze formative proposte dalla scuola, anche extracurriculari 

 
 

9 

Percorso scolastico regolare, partecipazione attiva a tutte le esperienze formative 
proposte dalla scuola, anche extracurriculari 

 
 

8 

Percorso scolastico regolare, partecipazione attiva alla maggior parte delle esperienze 
formative proposte dalla scuola, anche extracurriculari 
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7 

Percorso scolastico regolare, partecipazione costante, ma poco personale alla maggior 
parte delle esperienze formative proposte dalla scuola, anche extracurriculari 

 
 

6 

Percorso scolastico non sempre regolare, partecipazione superficiale alla maggior parte 
delle esperienze formative proposte dalla scuola, anche extracurriculari 

 
 
 
 
 
 

3.5 Descrizione Livelli di apprendimento in DDI 

 

CORRISPONDENZA VOTO DECIMALE - DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
IN DDI 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Partecipa alle attività didattiche in modo proficuo e costante; si impegna efficacemente per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 
Possiede uno spiccato spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee creative e funzionali 
alla buona riuscita di un progetto. 
E’ pienamente consapevole delle proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e si attiva autonomamente per fornire aiuto quando ne rileva la necessità. 

E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce sempre a misurarsi in modo efficace con le 
novità e gli imprevisti. 
Si mostra pienamente consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni. 

Utilizza con efficace autonomia ed elevato senso di responsabilità le tecnologie della 
comunicazione per organizzare in modo critico i propri apprendimenti e per interagire con 
altre persone. 
Ha acquisito un patrimonio organico e approfondito di conoscenze che padroneggia con 
efficacia ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. 
Esercita abilità di livello alto in contesti complessi. 

 
 
 
 
 
 

9 

Partecipa alle attività didattiche in modo costante; si impegna efficacemente per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee funzionali alla buona riuscita di un 
progetto. 
E’ consapevole delle proprie responsabilità; chiede aiuto quando si trova in difficoltà; si 
mostra disponibile nel fornire aiuto a chi lo chiede. 
E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce a misurarsi in modo adeguato con le novità e 

gli imprevisti. 
Si mostra consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni. 

Utilizza con adeguata autonomia e senso di responsabilità le tecnologie della 
comunicazione per organizzare i propri apprendimenti e per interagire con altre persone. 
Ha acquisito un patrimonio approfondito di conoscenze che amplia secondo percorsi 
personali. Esercita correttamente abilità di livello alto in contesti di media complessità 
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8 

Partecipa alle attività didattiche in modo abbastanza costante; si impegna adeguatamente 
per portare a compimento il lavoro iniziato. 
Se opportunamente guidato, è capace di produrre idee funzionali alla buona riuscita di un 
progetto. 
Si assume le proprie responsabilità; chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

E’ disposto ad analizzare se stesso e riesce spesso a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 
Appare spesso consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni. 

Utilizza responsabilmente le tecnologie della comunicazione per organizzare i propri 
apprendimenti e per interagire con altre persone. 
Ha acquisito buone conoscenze che amplia secondo percorsi personali. Esercita 
correttamente abilità di livello alto in contesti di media complessità. 

 
 
 
 
 

7 

Partecipa alle attività didattiche in modo non sempre costante; se opportunamente guidato, 
si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato. 
E’ capace di contribuire alla buona riuscita di un progetto. 

Riflette sulle proprie responsabilità; chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 
E’ disposto ad analizzare se stesso; riesce a misurarsi con le novità e gli imprevisti in modo 
abbastanza adeguato. 
Appare consapevole degli effetti delle proprie scelte e azioni. 

Utilizza correttamente le tecnologie della comunicazione per organizzare i propri 
apprendimenti e per interagire con altre persone. 
Ha acquisito discrete conoscenze. Esercita correttamente abilità di livello medio in contesti 
di media complessità. 

 
 

 
6 

Partecipa saltuariamente alle attività didattiche; se opportunamente guidato e sollecitato, 
porta a compimento il lavoro iniziato. Ha bisogno di essere sollecitato alla riflessione sulle 
proprie responsabilità; raramente chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 
Necessita di guida per fronteggiare le novità e gli imprevisti. 

Utilizza in modo superficiale le tecnologie della comunicazione per organizzare i propri 
apprendimenti e per interagire con altre persone. Acquisisce conoscenze ed esercita abilità 
di base in contesti semplici. 

 
 

5 

Partecipa saltuariamente alle attività didattiche; ha bisogno di essere guidato per portare a 
compimento un lavoro. 
Manifesta il bisogno di essere aiutato solo se sollecitato. 
Si misura con le novità e gli imprevisti in modo non sempre adeguato. Necessita di guida 
per utilizzare le tecnologie della comunicazione. 
Acquisisce conoscenze ed esercita abilità di base in contesti semplici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Valutazione del comportamento in assetto DDI 
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LEGENDA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN ASSETTO DDI 

 

 
 
 

A 
(Avanzato) 

Si adegua al setting formativo in presenza e a distanza con atteggiamento 
responsabile ed efficace autonomia nell’uso delle tecnologie per la conoscenza e 
l’interazione con i pari e i docenti. 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri; è consapevole della necessità di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 
Prende iniziative funzionali alla buona riuscita di un percorso. 
Assume autonomamente le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 
 

 
B 

(Intermedio) 

Si adegua al setting formativo in presenza e a distanza utilizzando con 
atteggiamento corretto le tecnologie per la conoscenza e l’interazione con i pari e i 
docenti. 
Ha rispetto di sé e degli altri; è consapevole delle regole di una convivenza civile e 
pacifica. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 
Partecipa ai percorsi assumendosi incarichi definiti. 
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

 
 

 
C (Base) 

Ha bisogno di essere guidato nell’adeguamento al setting formativo in presenza e 
a distanza; utilizza con atteggiamento superficiale le tecnologie per la conoscenza 
e l’interazione con i pari e i docenti. 
Ha rispetto di sé; si comporta in modo rispettoso delle regole essenziali della 
convivenza civile. 
Raramente e con difficoltà porta a compimento un lavoro iniziato, da solo o insieme 
ad altri. 
Raramente chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

 
 

 
D (Iniziale) 

Necessita di guida costante per adeguarsi al setting formativo in presenza e a 
distanza e per usare le tecnologie per la conoscenza e l’interazione con i pari e i 
docenti. 
Ha bisogno di essere sollecitato al rispetto di sé e degli altri e al rispetto delle regole 
condivise. 
Necessita di guida per portare a compimento un lavoro. 
Manifesta il bisogno di essere aiutato solo se sollecitato. 

 
 
 

3.7 Trascrizione delle valutazioni disciplinari 

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel Registro Elettronico, nei 

Tabelloni di scrutinio, nel Registro generale delle Classi Terze in formato digitale con testo editabile 

(il cosiddetto “Registrone”) e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2020/2021.  

Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di 

classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 
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3.8 Certificazione delle competenze 

 
La certificazione delle competenze, effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DM n. 

742/2017, è svolta dal consiglio di classe in occasione dello Scrutinio finale, tenendo conto dei 

criteri di valutazione delle competenze allegate al PTOF, già precaricati sul Registro Elettronico. 

La certificazione delle competenze redatta in sede di scrutinio finale: 

 

○ va rilasciata ai soli alunni che superano l'esame di Stato; 

○ va consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o 

formativa del ciclo successivo; 

 
 

3.9. Certificazione competenze alunni con disabilità 

 
L'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata prevede 

che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa 

che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli 

obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI). Tale disposizione è stata ripresa dal 

decreto interministeriale n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo 

individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di 

sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2- ter del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 66”. 

 

 
4. Tempistica e sintesi degli adempimenti relativi all'Esame di Stato 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine 

delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione 

epidemiologica. Le procedure e gli adempimenti legati all'esame, al suo svolgimento e alla 

valutazione degli alunni sono diversi: Ecco quali sono: 

 

✔ assegnazione della tematica dell'elaborato, che gli alunni devono realizzare e 

presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 

2021; 

✔ supporto dei 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 alunni entro il 7 giugno 

2021; 

✔ calendario d'esame predisposto e comunicato al collegio docenti dalla Dirigente 
Scolastica; 
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✔ scrutinio finale per delibera ammissione all'esame, attribuzione del relativo voto in 

decimi e redazione della certificazione di competenze; 

✔ riunione preliminare della commissione d'esame e relativi adempimenti; 

✔ svolgimento dell'esame (prova orale a partire dalla presentazione dell'elaborato); 

✔ valutazione finale. 

 

5. Modalità svolgimento esame 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 consiste in una solo prova orale 

e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. L'esame si svolge 

in presenza, tuttavia, come dispone l'OM 52/2021, in determinati casi si svolge o potrebbe svolgersi 

in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza. L’esame di Stato è costituito da una prova 

orale sostitutiva delle prove di cui all’art.8, commi 4 e 5 del D.Lgs 62/2017 (prove scritte). 

In sede di esame si tiene conto del 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 della durata di 10-15 minuti circa, condotta a partire dalla presentazione 

dell’elaborato, viene accertata l’acquisizione 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, nello specifico: 

• della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

• delle competenze logico matematiche; 

• delle competenze nelle lingue straniere. 

 
 
 

6. Assegnazione tematica elaborato 

 
Il consiglio di classe assegna ad ogni alunno una tematica su cui ciascuno realizza l'elaborato da 

presentare in sede d'esame. L'assegnazione della tematica è preceduta da una fase di condivisione 

della medesima tra alunni e docenti. 

Il consiglio di classe: 

 
● assegna la tematica entro il 7 maggio 2021, dedicandovi quindi un'apposita seduta; 

● nell'individuazione della tematica tiene conto: 

 
a. delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun allievo; 

b. del fatto che la stessa (tematica) consenta l'impiego di conoscenze, abilità e 

competenze acquisite sia nel percorso di studi sia in contesti di vita personale, in 

una logica trasversale di integrazione tra discipline. 
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L’elenco delle tematiche assegnate ed il Verbale di riunione vengono successivamente ino ltrati 

dal Coordinatore di Classe alla mail istituzionale di scuola pamm09900r@istruzione.it e assunti al 

protocollo. 

 

 
7. Caratteristiche e tipologia dell'elaborato 

 

L'elaborato che gli alunni devono predisporre, consegnare e presentare in sede d'esame: 

 
● consiste in un prodotto originale; 

● può essere realizzato sotto forma di: 

 
1. testo scritto 

2. presentazione anche multimediale 

3. mappa o insieme di mappe 

4. filmato 

5. produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i 

percorsi a indirizzo musicale 

● può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

 

 
Per ciascuna tipologia di elaborato si specificano le dimensioni e le caratteristiche dei prodotti: 

 

TIPOLOGIA ELABORATO DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 

Testo scritto 
Max 4 cartelle: font Times New Roman, 

dimensione 12, interlinea 1,5 

Presentazione (anche multimediale) Power Point, Prezi, ecc. (max 10-12 slides) 

Filmato Durata max: 8 minuti 

Produzione musicale ragionata Durata max: 5 minuti 

Prodotto grafico-tecnico pratico 

(corredato di sinossi) 

Durata max esposizione: 8 minuti 

 
Mappa concettuale e/o insieme di mappe 

Dimensione: max. 4 nodi concettuali per 

mappa 

 
8. Modalità di comunicazione agli alunni e di inoltro al Consiglio di Classe degli elaborati 

 
A seguito dell’assegnazione delle tematiche agli allievi il Consiglio di Classe, in assetto plenario, 

condivide la scelta con gli alunni, i quali concordano la tipologia di realizzazione del prodotto e al 

tempo stesso vengono informati sulle caratteristiche irrinunciabili dell’elaborato. 

mailto:pamm09900r@istruzione.it
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9. Supporto dei docenti agli allievi per la realizzazione dell'elaborato 

 
I docenti di ciascun consiglio di classe, dopo aver condiviso e assegnato la tematica agli alunni, 

svolgono un ruolo di guida e supporto affinché gli stessi (alunni) portino a compimento l'elaborato. 

Nello specifico, i docenti: 

 
○  hanno il compito di seguire gli alunni, suggerendo loro anche la forma dell'elaborato 

ritenuta più idonea; 

○  supportano gli allievi dalla data di assegnazione della tematica sino alla consegna 

dell'elaborato, guidandoli e consigliandoli. 

L'ordinanza ministeriale non fornisce indicazioni riguardo alle modalità tramite le quali i docenti 

seguono e supportano gli allievi, lasciando quindi che siano le istituzioni scolastiche nella loro 

autonomia ad individuare forme, modi e tempi più adeguati alle diverse situazioni che 

caratterizzano ciascuna scuola, ciascuna classe terza e ciascun alunno. 

 
 

10. Trasmissione e consegna dell'elaborato 

 
Gli elaborati saranno trasmessi dagli alunni come allegati alla mail dedicata 

elaboratofinale@scuolacosmoguastella.edu.it e alla mailing list dei docenti del Consiglio di classe 

(es. 3x@scuolacosmoguastella.edu.it, 3y@scuolacosmoguastella.edu.it, ecc....). In caso di 

elaborato in formato materiale (es. cartelloni, plastici, manufatti, ecc.), sarà necessario consegnarlo 

direttamente (“brevi manu”) alla Segreteria Alunni. L’Ufficio Alunni protocollerà gli elaborati e 

successivamente li consegnerà al coordinatore di classe prima della data di svolgimento del 

colloquio. In entrambe le modalità, il prodotto inviato via mail   o   consegnato   a   mano 

dovrà contenere nell’oggetto Nome e Cognome dell’alunno/a, Classe di appartenenza e Titolo 

dell’elaborato. 

 
Termine ultimo di trasmissione dell'elaborato: Lunedì, 7 giugno 2021. 

 
11. Calendario operazioni d'esame 

 
Il calendario delle operazioni d'esame, così come la riunione preliminare, è disciplinato dall'articolo 

5 del DM n. 741/2017, cui rinvia l'articolo 10 dell'OM 52/2021: “Restano ferme le disposizioni di cui 

agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza.” 

mailto:elaboratofinale@scuolacosmoguastella.edu.it
mailto:3x@scuolacosmoguastella.edu.it
mailto:3y@scuolacosmoguastella.edu.it
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La Dirigente Scolastica, secondo le disposizioni del citato articolo 5, definisce e comunica al collegio 

docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di: 

 
✔ riunione preliminare della commissione (14 giugno 2021 ore 12:00); 

 
✔ prova orale (dal 14/06/2021 al 23/06/2021 - vedi Calendario di Esame) ; 

 

✔ eventuali prove suppletive 
 

✔ ratifica finale (24 giugno 2021 ore 09:00) 

 
 

Riguardo alla sessione suppletiva d'esame (quindi alla prova orale suppletiva), l'OM 52/2017 rinvia 

all'articolo 11 del DM 741/2017: “Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per 

gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si 

conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.” 

 

La prova suppletiva: 
 

1. va calendarizzata per eventuali alunni assenti alla prova d'esame (la prova orale); 

2. deve concludersi entro il 30 giugno 2021; 

 
 

12. Riunione preliminare e relativi adempimenti 

 

La riunione preliminare della commissione d'esame, disciplinata dall'articolo 5 del DM n. 741/2017 

cui rinvia l'OM 52/2021, si svolgerà il 14/06/2021 alle ore 12:00. In sede di riunione preliminare la 

commissione: 

 
 

✔ definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in 

particolare, l'ordine di successione delle classi per i colloqui; 

✔ definisce i criteri di valutazione della prova d'esame, che devono essere coerenti con 

il profilo finale dello studente, con gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle 

Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione dei 

consigli di classe, con particolare attenzione alla valutazione delle capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul 

livello di padronanza delle competenze di educazione civica; 

✔ definisce le modalità organizzative per lo svolgimento della prova d'esame per gli alunni 

con disabilità e/o con disturbo specifico di apprendimento certificati; 
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✔ definisce i criteri per l'attribuzione della lode, tenuto conto di quanto previsto dall'OM 

52, art. 4 comma 3: “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi 

può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della 

commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 

triennio e agli esiti della prova d'esame”. 

 

 
13. Commissioni 

 
È unica ed è costituita da tutti i docenti assegnati alla classi terze. 

Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Dirigente Scolastica, o da un suo docente collaboratore 

individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 

appartenente al ruolo della scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento della Dirigente 

Scolastica. 

 
 

14. Modalità di presentazione dell'elaborato 

 
Al fine di consentire la piena valorizzazione e una più attenta e scrupolosa valutazione degli 

elaborati realizzati dagli alunni, la Dirigente Scolastica dispone lo svolgimento delle presentazioni 

orali calendarizzando dei turni giornalieri per max. 2 classi al giorno. Una sessione d’esame si 

svolgerà in orario antimeridiano (inizio ore 08:00) ed una in orario post meridiano (inizio ore 14:00). 

L'inizio dei colloqui relativi alla presentazione e restituzione dell’elaborato finale è previsto dal 14 

giugno 2021 alle ore 14:00 fino al 23 giugno e comunque non oltre il 30 di Giugno, secondo quanto 

previsto dal Piano annuale delle attività, del Calendario Scolastico Regionale e degli ultimi disposti 

normativi nazionali. Si ribadisce che l'esame di Stato è costituito da una prova orale sostitutiva delle 

prove di cui all’art.8, commi 4 e 5 del D.Lgs 62/2017 (prove scritte) e prevede la realizzazione e la  

presentazione, da parte degli alunni di un elaborato. 

 
In sede di esame si tiene conto del 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 della durata di 10-15 minuti circa, condotta a partire dalla presentazione 

dell’elaborato, viene accertata l’acquisizione 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, nello specifico: 

• della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 
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• delle competenze logico matematiche; 

• delle competenze nelle lingue straniere. 

 
 
 

15. Durata e Calendario della presentazione degli elaborati 

 
La presentazione dell’elaborato avverrà in presenza, secondo un calendario orario ed una 

logistica tempestivamente pubblicati sul sito (vedi punto 13 e Protocollo di Sicurezza). Per la 

presentazione dell'elaborato l'alunno avrà a disposizione complessivamente un tempo 

massimo di 10-15 minuti 

Il calendario delle prove orali e della logistica di Esame (vedi Protocollo di sicurezza) saranno 

pubblicati sul sito istituzionale della scuola. 

 
 
 

16. Criteri per la valutazione dell'elaborato 

 
L’elaborato finale realizzato dall’alunno sarà valutato dal Consiglio di Classe in riferimento al suo 

processo di produzione, alla qualità del prodotto, alla presentazione-esposizione, sulla base della 

sottostante griglia di valutazione appositamente predisposta, con votazione in decimi. Si precisa che 

per le Classi ad indirizzo musicale anche l’esecuzione strumentale concorre all’esito finale 

dell’Esame di Stato (vedi sezione della tabella “Valutazione della Presentazione”). 

 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

CRITERI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

 
 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

Lo studente ha saputo agire in modo esperto, 

consapevole e originale nello svolgimento 
dell’elaborato, mostrando una sicura padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità richieste. 

 
 
 

AVANZATO 

 
 
 

4 

Lo studente ha mostrato di saper agire in maniera 

competente per risolvere la situazione problema, 
dimostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità richieste. 

 

INTERMEDIO 

 

3 

Lo studente è riuscito a svolgere in autonomia le 
parti più semplici dell’elaborato, mostrando di 

 

BASE 
 

2 
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AUTONOMIA 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 
saper applicare regole e procedure fondamentali. 

  

Lo studente ha incontrato difficoltà nell’affrontare 
l’elaborato ed è riuscito ad applicare le 
conoscenze e le abilità necessarie solo se aiutato 
dall’insegnante o da un pari. 

 
 

INIZIALE 

 
 

1 

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

CRITERI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORIGINALITÀ 

COERENZA 

CHIAREZZA 

L’elaborato prodotto risulta essere significativo ed 

originale, coerente con l’argomento assegnato, 
corretto e ben strutturato, perciò dimostra 
un’ottima padronanza delle competenze richieste 
da parte dell’alunno 

 
 
 

AVANZATO 

 
 
 

8 

L’elaborato prodotto risulta essere ben sviluppato, 
per lo più coerente con l’argomento assegnato ed 
in gran parte corretto, perciò dimostra come 
l’alunno abbia raggiunto un buon livello di 
padronanza delle competenze richieste. 

 
 
 

INTERMEDIO 

 
 
 

7 

L’elaborato prodotto risulta essere semplice, 
essenziale ed abbastanza corretto e coerente con 
l’argomento assegnato, perciò dimostra come 
l’alunno sia in grado di utilizzare le principali 
conoscenze e abilità richieste. 

 
 

 
BASE 

 
 

 
6 

L’elaborato prodotto presenta varie imperfezioni, 
una struttura poco coerente e denota un basso 
livello di competenza da parte dell’alunno. 

 
 
 

 
INIZIALE 

 
 
 

 
5 
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VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

 

CRITERI 
 

DESCRITTORI 
 

LIVELLI 
 

PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE 
 

PENSIERO CRITICO 
E RIFLESSIVO 

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

 
COMPETENZE DI 

PRATICA 
STRUMENTALE 

Lo studente ha saputo argomentare in modo 
esauriente le proprie scelte. Ha esplicitato in modo 
efficace e consapevole i punti chiave del suo 
elaborato utilizzando un lessico adeguato alla 
situazione comunicativa e ai contenuti esposti. 
Esegue con padronanza e sicurezza tecnica ed 
interpreta con spiccata sensibilità brani 
strumentali appartenenti a generi e culture 
differenti sia come solista che in musica d’insieme 

 
 
 

 
AVANZATO 

 
 
 

 
8 

Lo studente ha saputo motivare con efficacia le 
scelte effettuate nel suo lavoro. Ha esplicitato in 
modo efficace i punti chiave del suo elaborato 
utilizzando un lessico complessivamente 
adeguato alla situazione comunicativa e ai 
contenuti esposti. Esegue ed interpreta con 
sicurezza e con discreta tecnica brani strumentali 
appartenenti a generi e culture differenti sia come 
solista e nella musica d’insieme (solo per la 
Classe ad Indirizzo Musicale) 

 
 
 
 

 
INTERMEDIO 

 
 
 
 

 
7 

Lo studente ha presentato l’elaborato in modo 
semplice e ordinato, utilizzando un normale 
vocabolario di base. Esegue semplici brani 
strumentali appartenenti a generi differenti sia 
come solista che nella musica d’insieme 

 
 

 
BASE 

 
 

 
6 

Lo studente ha avuto bisogno di guida nella 
presentazione del proprio elaborato, dimostrando 
competenze comunicative non sempre adeguate 
alla situazione e ai contenuti. Se opportunamente 
guidato esegue semplici brani strumentali sia 
come solista che come musica d’insieme 

 
 

 
INIZIALE 

 
 

 
5 

 
 
 

Tabella di conversione punteggio - voti 
 

PUNTI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VOTO 5/6 7 8 9 10 
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17. Valutazione finale: dimensioni e criteri 

Il voto finale dell’Esame di Stato (art. 4 dell’O.M. 52 del 03/03/2021), scaturirà dalla media, 

arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la 

valutazione dell’elaborato finale. 

 
18. Criteri per l'attribuzione della Lode 

Secondo quanto riportato all'art. 4 comma 3 dell’O.M. 52 del 03/03/2021 ”La valutazione finale 

espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 

triennio e agli esiti della prova d’esame”. 

Ne consegue che la lode potrà essere attribuita, con deliberazione all'unanimità del consiglio di 

classe, ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi. 

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti: 

- valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio pari a 10 (ricavate dalla 

media di ciascun anno scolastico del triennio, compreso l'attuale), arrotondata 

all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

- valutazione pari a 10/10 per l'elaborato 

- valutazione finale pari a 10/10 

 
 

 
19. Alunni disabili 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

definite sulla base del piano educativo individualizzato. 

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono le prove 

d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno 

scolastico. 

Qualora sia necessario, il consiglio di classe predispone, sulla base del PEI, come adattato sulla 

base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica, tempi e modalità di 

realizzazione e di presentazione dell’elaborato coerenti con le sue potenzialità e con i livelli di 

apprendimento raggiunti. 

L’elaborato presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle specificità dell’alunno 

ha valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 

È previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all’esame. 

L’attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria 

di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale. 
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20. Alunni con DSA 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 

n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

Per l’elaborazione e la presentazione dell’elaborato possono essere concessi tempi più lunghi, uso 

di apparecchiature e strumenti informatici ritenuti funzionali alla presentazione dell’elaborato 

nonché dispensa dalla prova di lingua. 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. 

 
 

21. Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico 

piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con detto piano. 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. 

 
 

22. Esiti della valutazione finale 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la lode) sarà pubblicata  

nella sezione del Registro Elettronico, cui accedono gli alunni della classe di riferimento, con la 

sola indicazione della dicitura “non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle 

eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento. 
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Calendario Scrutini Ammissione all'Esame di Stato 
 

 

CLASSI GIORNO ORE 

 

3 A Sabato 12/06/2021 11:00 

3 B Mercoledì 09/06/2021 16:00 

3 C Venerdì 11/06/2021 14:00 

3 D Venerdì 11/06/2021 11:00 

3 E Giovedì 10/06/2021 11:00 

3 F Venerdì 11/06/2021 11:00 

3 G Sabato 12/06/2021 11:00 

3 H Sabato 12/06/2021 14:00 

3 I Venerdì 11/06/2021 14:00 

3 L Venerdì 11/06/2021 11:00 

3 M Giovedì 10/06/2021 11:00 

3 N Giovedì 10/06/2021 14:00 

3 O Mercoledì 09/06/2021 15:00 

3 P Sabato 12/06/2021 10:00 

3 Q Mercoledì 09/06/2021 17:00 

3 R Venerdì 11/06/2021 13:00 
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Riunione preliminare - Insediamento Commissione d'Istituto - Lunedì 14/06/2021 ore 12:00 

Giovedì 24/06/2021 ore 09:00 

CALENDARIO ESAMI 
 

 

 

Calendario Prove orali - Discussione Elaborato finale 
 

CLASSI GIORNO ORE 

3 A Venerdì 18/06/2021 14:00 

3 B Lunedì 21/06/2021 08:00 

 

3 C Sabato 19/06/2021 08:00 

3 D Venerdì 18/06/2021 08:00 

3 E Martedì 22/06/2021 14:00 

3 F Mercoledì 16/06/2021 08:00 

3 G Mercoledì 23/06/2021 08:00 

3 H Mercoledì 16/06/2021 14:00 

3 I Martedì 15/06/2021 08:00 

3 L Martedì 15/06/2021 14:00 

3 M Martedì 22/06/2021 08:00 

3 N Giovedì 10/06/2021 14:00 

3 O Giovedì 17/06/2021 08:00 

3 P Giovedì 17/06/2021 14:00 

3 Q Mercoledì 23/06/2021 14:00 

3 R Lunedì 21/06/2021 14:00 

 

Ratifica finale 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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