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Novità dell’O.M. 52/2021

1. L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà:

 in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 

giugno 2021

 in videoconferenza:

 secondo disposizioni diverse connesse all’andamento della 

situazione epidemiologica

 per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o 

comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo 

dell’esame, su specifica richiesta indirizzata al DS o al presidente 

della commissione d’esame, corredata da idonea documentazione.
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2. Requisiti di ammissione

 Requisito necessario è aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, ma possono essere disposte deroghe, tenuto conto 
delle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

 Partendo da una visone condivisa emersa in precedenti momenti di incontro 
tra DS e docenti è possibile proporre ulteriori deroghe da deliberare in sede di 
Collegio docenti

Per esempio:
 difficoltà oggettive durante la DaD dovute a collegamento a Internet lento o 

insufficiente;

 assenza per quarantena e/o isolamento cautelativo disposta dalla ASL

 assenza per aver contratto il COVID-19

 assenza isolamento cautelativo in caso di contatto positivo convivente 
(familiare di 1° grado) 

 interventi e malattie prolungate (certificazione medica con prognosi)
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2. Requisiti di ammissione

 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.

 Le prove INVALSI sono ritenute necessarie, ma se la 

situazione pandemica non ne consente la partecipazione, 

l’ammissione all’esame di Stato sarebbe comunque 

garantita.
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3. Caratteristiche della prova d’esame 

a. L’esame consiste in un’unica prova orale e prevede la realizzazione e la
presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato su una tematica
che sarà assegnata a ciascuna alunno/a dal Consiglio di classe entro il
prossimo 7 maggio.

b. L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il
successivo 7 giugno.

c. Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale
e la valutazione finale sono definite sulla base del PEI.

d. Per gli alunni con DSA certificato, l’assegnazione dell’elaborato e la
prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal PdP.
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4. Caratteristiche dell’elaborato (O.M. 52/2021)

 L’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno/a con 
i docenti della classe. 

 Consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica
assegnata dal consiglio di classe, può essere realizzato sotto varie
forme (testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o
insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica
o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo
musicale) e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste
dal piano di studi.
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5. Elementi particolarmente significativi 

 L’invito ai docenti di indirizzare gli alunni nelle modalità di scelta, di
assegnazione e soprattutto di realizzazione (nella forma piuttosto che nel
contenuto) dell’elaborato ritenute più idonee alle caratteristiche personali e al
profilo di ciascuno.

 L’importanza data alla personalizzazione dell’approccio didattico, unico
strumento in grado di garantire il fondamentale principio di equità, condizione
preliminare perché sia assicurata la tutela agli alunni con difficoltà e quindi il
successo formativo di ciascun/a alunno/a;

 L’indicazione esplicita, quindi prescrittiva, indirizzata ai docenti dell’intero
consiglio di classe di mettersi a disposizione degli alunni fornendo supporto,
guida e consigli per la realizzazione degli elaborati, dalla data di assegnazione
della tematica e fino alla consegna dell’elaborato.
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6. Spunto operativo di tipo organizzativo

Promozione di incontri di gruppi di lavoro e organizzazione di team di docenti (es: 
dipartimenti per aree disciplinari, dipartimento orizzontale comune classi 3^, consigli 
di classe…) per condividere riflessioni, scelte di procedure, definire compiti e ruoli, 
elaborare proposte di criteri di valutazione, secondo step e tempi diversi:

 Nei consigli di classe i docenti definiscono le modalità di condivisione con gli 
alunni dei contenuti e della tipologia di elaborato, che consenta l’uso di 
competenze sviluppate nel percorso di studi e in contesti di vita personali, in una 
logica trasversale di integrazione tra diverse discipline.

 Il docente coordinatore di classe assume il compito di comunicare agli alunni 
l’elaborato assegnato, raccogliere tutti gli elaborati realizzati dagli alunni e li 
trasmette  al consigli di classe.

 I diversi docenti dei singoli consigli di classe concordano il tipo di supporto e guida 
da fornire agli alunni nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta della forma 
che lo stesso dovrà avere, definendone  le modalità e i tempi.
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7. Elementi di significatività

 1. Attenzione all’aspetto emotivo: 

 l’adozione di misure di accompagnamento e supporto da parte
dei docenti nei confronti di alunni che si avviano ad affrontare il
primo esame della loro vita scolastica dopo quasi 2 anni scolastici
compromessi dall’emergenza pandemica, e che per questa
ragione presentano particolari fragilità, non solo dal punto di
vista strettamente didattico, ma anche sotto il profilo psicologico;
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7. Elementi di significatività

 2. Attenzione alla valenza formativa della valutazione:

 Dal momento che l’elaborato su cui si baserà l’esame deve essere costruito con la 
guida e il supporto degli insegnanti nelle ultime 4 settimane di attività, è la buona 
occasione per valutare bene il processo invece che il solo prodotto. 

 E’ il caso che la valutazione dell’elaborato non si limiti al momento della
prestazione conclusiva del giorno dell’esame, tenuto conto che l’emozione, la
novità della situazione, la consapevolezza delle proprie difficoltà rischiano troppo
spesso di penalizzare soprattutto gli alunni con BES, ma debba tenere in
considerazione anche l’intero percorso che l’alunno ha fatto per giungere alla
realizzazione dell’elaborato che gli è stato assegnato;

 Il riguardo all’intero percorso è a beneficio sia dell’alunno/a, che potrà meglio
mettere in luce le proprie capacità, sia dei docenti, che non dovranno limitarsi a
valutare una mera prestazione/presentazione di un elaborato del quale, talora,
non conoscono bene il processo creativo.
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8. Competenze richieste ai candidati 

La prova orale , condotta a partire dall’elaborato, si accerta:

 del livello di padronanza 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, in particolare:

 della lingua italiana;

 delle competenze logico matematiche;

 delle competenze nelle lingue straniere;

 per l’indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di
strumento

 con particolare attenzione, alla capacità di argomentazione, alla risoluzione di 
problemi, al pensiero critico e riflessivo, nonché al livello di padronanza delle 
competenze di educazione civica.
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9. Valutazione finale 

 Nella riunione preliminare la Commissione d’esame (non il Collegio dei 
docenti) procede alla definizione dei criteri di valutazione coerenti con il 
profilo finale dello studente; 

 come per gli esami degli anni precedenti, 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;

 le operazioni che conducono all’attribuzione del voto finale sono le
seguenti:
 valutazione prova d’esame (sottocommissione);
 proposta voto valutazione finale per ciascun alunno (sottocommissione);
 delibera voto valutazione finale per ciascun alunno (commissione).

 Il voto finale in decimi scaturisce dalla media tra il voto di ammissione e il 
voto della prova d’esame. La media è arrotondata all’unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5.



Esame di stato scuola secondaria primo grado
a.s.2020/21

 Proposta di criteri per la valutazione della prova orale partendo dalla 
presentazione dell’elaborato

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 4

Capacità di 
argomentazione

Argomenta con 

sicurezza, in 

maniera organica 

e approfondita

i contenuti che

conosce e collega 

in modo 

completo

Argomenta 

con sicurezza 

e in maniera 

organica i 

contenuti che 

conosce

e collega in 

modo 

esauriente

Argomenta con 

chiarezza e 

precisione i 

contenuti che 

conosce e 

collega in modo 

abbastanza 

completo.

Argomenta in 

modo chiaro i 

contenuti che 

conosce e 

collega in 

maniera 

essenziale

Argomenta in 

maniera semplice 

e con incertezza i 

contenuti che 

conosce in modo 

mnemonico e 

sommario e 

collega con l’aiuto 

del docente

Argomenta solo 

se sollecitato e 

in maniera 

confusa i 

contenuti di cui 

ha una 

conoscenza 

parziale

Argomenta, 

anche se 

sollecitato, con 

difficoltà e in 

modo confuso i 

contenuti di cui 

ha una 

conoscenza 

lacunosa e 

frammentaria

Esposizione in lingua 
italiana

Espone in modo 

sicuro, scorrevole 

e ben articolato 

con un linguaggio 

specifico ricco ed 

appropriato

Espone in 

modo lineare 

e esauriente 

con un   

linguaggio 

specifico 

appropriato e 

pertinente

Espone in modo 

chiaro e 

appropriato con 

un linguaggio 

specifico preciso

Espone in modo 

sostanzialmente 

chiaro con un 

linguaggio 

specifico 

corretto

Espone in modo 

generico con un 

linguaggio 

specifico 

complessivamente 

corretto

Espone in modo 

incerto e con un 

lessico specifico 

povero

Espone in modo 

poco corretto e 

con difficoltà, 

con un lessico 

povero e 

ripetitivo
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Pensiero critico e 

riflessivo

Esprime 

autonomamente 

valutazioni personali 

motivate e 

pertinenti; rielabora 

in modo sicuro e 

originale le 

conoscenze 

acquisite

Esprime 

valutazioni 

personali in 

modo autonomo 

e pertinente; 

rielabora con 

sicurezza le 

conoscenze 

acquisite

Propone valutazioni 

personali;

rielabora in modo 

personale 

conoscenze non 

complesse

Propone alcune 

valutazioni 

personali se 

sollecitato; 

rielabora le 

conoscenze in 

modo generico

Propone alcune 

semplici valutazioni 

personali se 

sollecitato; rielabora 

le conoscenze in 

modo mnemonico

Esprime 

valutazioni 

personali solo se 

sollecitato e con 

incertezza; 

rielabora in modo 

frammentario

Non esprime 

valutazioni 

personali, rielabora 

in modo scorretto

Risoluzione di problemi

Individua le strategie 

appropriate per 

risolvere problemi in 

modo autonomo 

anche in situazioni 

complesse e inedite, 

giustifica il 

procedimento seguito 

in modo sicuro e 

completo 

Individua le 

strategie 

appropriate per 

risolvere 

problemi in 

modo autonomo 

anche in 

situazioni non 

note, giustifica il 

procedimento 

seguito in modo 

chiaro e corretto 

Individua le 

strategie per 

risolvere problemi in 

modo autonomo 

anche in situazioni 

nuove rispetto alle 

proprie esperienze, 

giustifica il 

procedimento 

seguito in modo 

corretto 

Individua le 

strategie per 

risolvere problemi 

in situazioni note e 

su sollecitazione in 

semplici situazioni 

non note, giustifica 

il procedimento 

seguito in modo 

sostanzialmente

corretto 

Individua alcune 

strategie per risolvere 

problemi in semplici 

situazioni note, 

sollecitato/a giustifica 

il procedimento 

seguito in modo

sostanzialmente 

coretto 

Individua con 

difficoltà le 

strategie per 

risolvere semplici 

problemi in 

situazioni note, 

sollecitato/a 

giustifica il 

procedimento 

seguito in modo 

incerto e 

parzialmente 

corretto

Le procedure per 

risolvere semplici 

problemi anche in 

situazioni note sono 

improprie.
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Competenze logico-
matematiche

Conosce e 

utilizza in 

maniera 

completa, 

approfondita e 

sicura i 

contenuti 

specifici della 

matematica.

Conosce e 

utilizza in 

maniera 

completa e 

sicura i 

contenuti 

specifici 

della 

matematica.

Conosce e 

utilizza in 

maniera 

completa i 

contenuti 

specifici della 

matematica.

Conosce e 
utilizza in 
maniera 

adeguata e 
con qualche 

imprecisione i 
contenuti 

specifici della 
matematica.

Conosce e 
utilizza in 
maniera 

essenziale e con 
delle incertezze   

i contenuti 
specifici della 
matematica.

Conosce e 
utilizza in 
maniera 

superficiale e 
difficoltosa i 

contenuti 
specifici della 
matematica.

Conosce e 
utilizza in 
maniera 

parziale e 
gravemente 
lacunosa i 
contenuti 

specifici della 
matematica.

Esposizione in lingue 
straniere: inglese e 

francese

Si esprime con 

lessico ricco ed 

appropriato e con 

pronuncia 

corretta, 

interagendo 

agevolmente 

nella 

conversazione

Si esprime 

con lessico 

appropriato e 

con pronuncia 

corretta, 

inserendosi 

con 

pertinenza 

nella 

conversazione

Si esprime con 

chiarezza e con 

pronuncia 

abbastanza 

corretta e, 

opportunamente 

sollecitato, si 

inserisce nella 

conversazione in 

modo 

soddisfacente

Si esprime con 

lessico 

essenziale e con 

pronuncia 

sostanzialmente 

corretta

Si esprime in 

modo semplice, 

con pronuncia 

accettabile e 

utilizzando un 

lessico 

sostanzialmente 

corretto

Si esprime con 

lessico limitato 

e con pronuncia 

non sempre 

corretta

Si esprime con 

lessico limitato e 

generico e con 

pronuncia 

scorretta. Ha 

bisogno di 

sostegno anche 

nella 

strutturazione di 

messaggi 

semplici



Esame di stato scuola secondaria primo grado
a.s.2020/21

Educazione civica

 Conoscenza 
dei contenuti 
relativi ai 
nuclei 
tematici

 Collegamenti 
delle 
conoscenze

 Contributi 
personali

Conosce in 

maniera 

completa e 

sicura i 

contenuti.

Sa operare 

collegamenti 

tra le 

conoscenze e 

stabilire 

relazioni anche 

con apporti 

originali e 

creativi.

Conosce in 

maniera 

completa i 

contenuti.

Sa operare 

collegamenti 

tra le 

conoscenze 

e stabilire 

relazioni 

anche con 

apporti 

originali.

Conosce in 

Riconosce in 

modo 

soddisfacente i 

contenuti.

Sa operare 

collegamenti 

tra le 

conoscenze e 

stabilire 

relazioni anche 

con apporti 

personali.

Conosce nel 

complesso i 

contenuti. Sa 

operare 

adeguatament

e collegamenti 

tra le 

conoscenze.

Conosce in 

maniera 

episodica i 

contenuti.

Sa operare 

semplici 

collegamenti tra 

le conoscenze.

Conosce in 

maniera 

confusa i 

contenuti.

Sa operare 

collegamenti 

tra le 

conoscenze in 

modo parziale 

e solo se 

guidato.

Conosce in 

maniera 

confusa e 

frammentaria i 

contenuti.

Non sa operare 

collegamenti 

tra le 

conoscenze.

Strumento 
musicale

Effettua 

un’esecuzione 

musicale fluida, 

sicura, 

autonoma e 

corretta

Effettua 

un’esecuzion

e musicale 

lineare e 

corretta

Effettua 

un’esecuzione 

musicale chiara 

e precisa

Effettua 

un’esecuzione 

musicale 

discreta

Effettua 

un’esecuzione 

musicale 

accettabile

Effettua 

un’esecuzione 

musicale 

incerta e non 

corretta

Effettua 

un’esecuzione 

musicale 

parziale e non 

corretta

Voto finale 

Il voto finale della prova d’esame è il risultato la somma dei voti degli 8 indicatori (con lo strumento musicale) 
oppure dei 7 indicatori  (senza lo strumento musicale diviso 7 /7



 Promozione di incontri di gruppi di lavoro e organizzazione di team 

(dipartimenti per aree disciplinari e consigli di classe) per condividere 

riflessioni, scelte di procedure, definire compiti e ruoli, elaborare 

criteri di valutazione secondo step e tempi diversi:

Esame di stato scuola secondaria primo grado
a.s.2020/21

Gruppi lavoro Attività

DS – FFSS - Docenti 

dei dipartimenti 

per aree 

disciplinari classi 

3^

 Lettura e riflessione condivisa dell’O.M. 52

 Individuazione degli aspetti maggiormente
significativi rispetto al Dl.gs 62/2017



Esame di stato scuola secondaria primo grado
a.s.2020/21

FFSS - Docenti dei 

dipartimenti 

disciplinari classi 

3^

 Modalità di condivisione con gli alunni dei contenuti e

della tipologia di elaborato

 Individuazione del docente coordinatore di classe, quale

docente di riferimento, compiti e ruolo, modalità di

raccolta elaborati

 Individuazione condivisa dei compiti dei docenti dei

singoli consigli di classe, supporto agli alunni

nell’elaborazione degli elaborati e osservazioni conclusive

 Proposta di criteri di valutazione della prova orale

Collegio docenti  Rapporti in deroga di ammissione relativi all’emergenza

pandemica

 Presentazione di proposta dei criteri di valutazione della

prova orale – attribuzione della lode

 Aggiornamento del protocollo di valutazione – allegato esami

a.s.2020/21

Consiglio 

d’istituto

DS Circolare informativa per alunni e genitori sull’esame 

(modalità, elaborato, valenza formativa della 

valutazione)
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Consigli di classe:

docenti e componente 

rappresentante dei 

genitori

Presentazione degli aspetti salienti e 

significativi della valutazione finale dello 

scrutinio (percorso di studi) e dell’esame orale

Consigli di classe:

solo docenti

Formale assegnazione delle tematiche degli 

elaborati a tutti gli alunni delle classi 3^

Coordinatrici di classe

(entro il 7 maggio)

Comunicazione agli alunni dell’elaborato 

assegnato 

Docenti dei consigli di 

classe

(dal 7 maggio al 7 

giugno)

Supporto dei docenti agli allievi nella 

realizzazione dell’elaborato e nella scelta della 

forma che lo stesso dovrà avere
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Coordinatrici di 

classe

(entro 7 giugno)

Raccolta di tutti gli elaborati e trasmissione ai consigli di 

classe degli elaborati da parte degli studenti

Consigli di classe

(giugno)

Scrutinio finale per delibera ammissione all’esame e 

attribuzione relativo voto in decimi

Certificazione competenze

Commissione 

d’esame

Insediamento della commissione d’esame - Definizione dei criteri di 

valutazione coerenti con il profilo finale dello studente e di 

attribuzione della lode

Sottocommissioni 

d’esame

Svolgimento esame: prova orale a partire dalla 

presentazione dell’elaborato

Scrutini finali

Commissione 

esame

Valutazione finale/ Esiti 


