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Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

 Al personale docente 

 Sito web 

 

 

Esame di stato anno scolastico 2020/2021 

 

Riferimenti normativi 

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22;  

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;  

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741; 

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742; 

Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021; 

 

 

Premessa 

La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria per l’A.S. 2020-21 

una ridefinizione normativa dei criteri di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo 

ciclo.  

L’O.M. n. 52 del 03 Marzo 2021 definisce “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, ai sensi dell’art. 1 comma 504 della L. 30 Dicembre 2020 n. 178 ed introduce 

modifiche alle modalità dello svolgimento dell’esame di Stato al termine del primo ciclo”.   

 

Ammissione all’esame (Art 2, commi 1, 2 e 3 O.M n. 52 del 03/03/2021)  

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo 

grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei 

seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 
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deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica; 

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

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249. 

 

Il voto di ammissione è attribuito in sede di scrutinio finale, tenendo conto della media finale, 

che scaturisce dalla valutazione di ogni singola disciplina, e del percorso scolastico di ogni singolo 

alunno di cui all’art. 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. Si procederà all’arrotondamento per eccesso 

qualora la prima cifra decimale è pari o maggiore a 5. 

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. 

 

Espletamento dell’esame di Stato (Art 2 O.M n. 52 del 03/03/2021)  

 

L’esame al termine del primo ciclo consta di una prova orale sostitutiva delle prove di cui all’art. 

8, commi 4 e 5, del Dlgs 62/2017 e prevede la realizzazione e la presentazione da parte degli 

alunni di un elaborato, inerente ad una tematica, condivisa dall’alunno con i docenti della classe 

e assegnata dal Consiglio di classe.  

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento 

di una prova pratica di strumento. 

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 ricompresi nelle categorie di cui alla 

legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5  

febbraio ‘92, n 104, 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. 

 

 

Definizione dei criteri per la realizzazione degli elaborati (Art 3 O.M n. 52 del 

03/03/2021)  

“L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i 

docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli 

alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea 

modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma 

dell’elaborato ritenuta più idonea.”  



 

I consigli di classe definiscono la tematica da assegnare a ciascun alunno, tenendo conto delle  

caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascuno di essi, che 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. 

Per i candidati privatisti la tematica sarà scelta dal Consiglio di Classe individuato dal Dirigente 

Scolastico, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno. 

“L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio 

di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o 

strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale e coinvolgere una o più 

discipline tra quelle previste dal piano di studi”. 

  

Modalità di inoltro dell’elaborato scritto 

 

Gli elaborati dovranno essere inoltrati all’indirizzo email ctmm119008@istruzione.it. 

Il termine di presentazione dell’elaborato è fissato al 7 giugno 2021.  

Il Dirigente scolastico provvederà ad inserire gli elaborati nello spazio cloud della piattaforma 

Gsuite, predisposto per ogni singolo consiglio di classe.  

 

 

 

Definizione dei criteri per la valutazione della prova orale (Art. 2, commi 4 e 5 O.M n. 

52 del 03/03/2021) 

 

“L’esame di cui al comma 4 tiene a 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, condotta a partire dalla 

presentazione dell’elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei 

traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali e dalla specifica programmazione dei 

Consigli di classe ed in particolare: 

a) Della lingua italiana; 

b) Delle competenze logico matematiche; 

c) Delle competenze nelle lingue straniere.” 

 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare 

attenzione alla coerenza dell’elaborato rispetto alla tematica assegnata e alle capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio dovrà inoltre essere 

un’occasione per dimostrare i livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento 
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di Educazione civica. 

 

Griglia per la valutazione del colloquio 

Criteri Descrittori Voto 

 

 

 

 

Capacità di 

argomentazione 

 

Argomenta con sicurezza; usa un linguaggio 

appropriato; espone in modo chiaro, autonomo ed 

esaustivo; utilizza codici verbali e non verbali a supporto 

delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti di vario 

tipo...); la conoscenza degli argomenti è approfondita. 

10 

Argomenta con sicurezza; usa un linguaggio 

appropriato; espone in modo chiaro e autonomo; utilizza 

codici verbali e non verbali a supporto delle sue 

argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo...); 

la conoscenza degli argomenti è completa. 

9 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio 

appropriato; espone in modo chiaro e autonomo; la 

conoscenza degli argomenti è abbastanza completa. 

8 

Argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio 

semplice; espone in modo non sempre chiaro; la 

conoscenza degli argomenti è parziale e mnemonica. 

7 

Argomenta con incertezza; usa un linguaggio non 

sempre appropriato; l’esposizione è guidata; la 

conoscenza degli argomenti è molto lacunosa. 

6 

Usa un linguaggio non appropriato; l’esposizione è 

difficoltosa per mancanza di conoscenze. 

5 

 

 

 

 

Risoluzione di problemi 

 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni; 

cerca soluzioni utilizzando con efficacia le proprie 

conoscenze. 

10 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni; 

cerca soluzioni utilizzando le proprie conoscenze. 

9 

Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni 

note; cerca soluzioni in situazioni note. 

8 

Si pone domande in situazioni note semplici e non 

sempre cerca soluzioni. 

7 

Si pone semplici domande e cerca soluzioni dietro la 

sollecitazione dell’insegnante. 

6 

Si pone semplici domande con la guida dell’insegnante. 5 

 

 

 

 

Pensiero critico e 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa 

classificare le informazioni in modo gerarchico; esprime 

valutazioni personali sapientemente motivate; rielabora 

in modo personale e originale le conoscenze acquisite. 

10 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa 

classificare le informazioni in modo gerarchico; esprime 

valutazioni personali motivate; rielabora in modo 

personale le conoscenze acquisite. 

9 



riflessivo 

 

Individua alcune relazioni tra gli argomenti; propone 

alcune valutazioni personali; rielabora in modo personale 

conoscenze non complesse. 

8 

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; 

propone alcune valutazioni personali se sollecitato; 

rielabora le conoscenze in modo mnemonico. 

7 

Propone alcune semplici valutazioni personali se 

sollecitato; rielabora le conoscenze in modo 

frammentato e mnemonico. 

6 

Non esprime valutazioni personali; rielabora in modo 

errato le informazioni. 

5 

 

Coerenza dell’elaborato 

e collegamento tra le 

varie discipline di studio 

 

 

Ha presentato un elaborato coerente con la tematica 

assegnata. Ha collegato le discipline in modo autonomo, 

organico, originale e significativo.  

10 

Ha presentato un elaborato coerente con la tematica 

assegnato. Ha collegato le discipline in modo autonomo, 

organico e significativo.  

9 

Ha presentato un elaborato coerente con la tematica 

assegnata. Ha collegato la maggior parte delle discipline 

in modo autonomo e organico.  

8 

Ha presentato un elaborato non del tutto coerente con la  

tematica assegnata. Ha collegato alcune discipline in 

modo autonomo e semplice. 

 

7 

Ha presentato un elaborato non del tutto coerente con la  

tematica assegnata. Ha collegato alcune discipline con la 

guida dell’insegnante.  

6 

Ha presentato un elaborato non del tutto coerente con la 

tematica assegnata. Non possiede conoscenze sufficienti 

per effettuare collegamenti tra le discipline.  

5 

 

 

 

Modalità per l’attribuzione della Valutazione finale (Art. 4, commi 2, 3 O.M n. 52 del 

03/03/2021) 

 

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, scaturirà dalla media, arrotondata 

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

dell’esame orale. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. 

 

 

Criteri per l’attribuzione della lode ( art. 4 comma 3 O.M. n. 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”. 



 

 

La lode potrà essere attribuita, con deliberazione all’unanimità della commissione, secondo i   

seguenti criteri: 

 

Criteri 

 

Voto 

Valutazione finale 10 

Valutazione del triennio (media aritmetica 

della media finale di ogni singolo anno 

scolastico. Non saranno arrotondate frazioni 

pari o superiori a 0,5) 

 

9 

 

 

 

Delibera del Collegio dei Docenti n. 49 del 17 maggio 2021  


