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Documento sugli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione valido 

per l’a.s. 2020/2021 

 

 

Riferimenti normativi 

● Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” 

● D.M. 741 del 3/10/2017 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” 

● D.M. 742 del 3/10/2017 “Finalità della certificazione delle competenze” 

● O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” 

 

 

Ammissione all’Esame di Stato  

In sede di scrutinio finale, gli alunni 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 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 9 bis, del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

 

Il voto di ammissione all'esame è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  

percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 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. 

 

 

Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

L’esame consiste in una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte 

degli alunni, di un elaborato. L’esame 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 come  

declinati dal  curricolo di  istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in 

particolare: 

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

b) delle competenze logico-matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 
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Criteri per la realizzazione degli elaborati 

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

assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 per tramite del coordinatore con 

comunicazione ufficiale sul registro elettronico. Esso viene trasmesso dagli alunni al 

consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in formato non modificabile, tramite e-mail alla 

casella di posta elettronica istituzionale creata appositamente per ciascuna classe.  

 

La tematica dell’elaborato è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle  

caratteristiche personali e dei livelli di competenza; essa 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.  

 

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

consiglio  di  classe,  e  può  essere  realizzato sotto  forma  di  testo  scritto,  presentazione 

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

pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I  docenti  di  

classe,  dalla  data  di  assegnazione  della  tematica e fino alla consegna dell’elaborato, sono 

a disposizione per il supporto alla  realizzazione degli  elaborati stessi, guidando e 

consigliando gli studenti e suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più 

idonea. 

 

 

Modalità e criteri per l’attribuzione del voto finale 

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame (Allegato 2 e 

Allegato 3) e  delibera,  su  proposta  della  sottocommissione,  la  valutazione  finale  

espressa con votazione in  decimi, derivante dalla media (arrotondata all’unità  superiore 

per frazioni pari o superiori a 0,5) tra il voto di ammissione e la valutazione della prova orale 

(Allegato 4). L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 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.  

 

 

Alunni con bisogni educativi speciali  

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

finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato (Allegato 3).  

 

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 BES, non compresi nelle categorie di cui alla legge n. 

170/2010 e alla legge n. 104/1992, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è 

prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 
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strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 

 

Esito dell’Esame  

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione 

della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni 

presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni 

classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti 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 e nelle tabelle affisse 

all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento 

dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

Alunni privatisti 

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato secondo le medesime modalità individuate 

per gli alunni frequentanti.  Anche in questo caso, l’elaborato è individuato entro il 7 maggio 

2021 dal consiglio della classe di assegnazione per lo svolgimento dell’esame, tenendo a 

riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno. Esso è poi trasmesso 

dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 tramite e-mail alla casella di 

posta elettronica istituzionale appositamente creata per la classe di assegnazione. La 

commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame. L’alunno 

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

finale di almeno sei decimi. 

 

 

Prove standardizzate e certificazione delle competenze 

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese 

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. 

 

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe  

ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti 

per i quali detta certificazione non è prevista. 

 

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali, la certificazione 

delle competenze è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che 

descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese. 
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Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza 

 

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 

proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al 

presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio 

fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – 

o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in 

altra modalità telematica sincrona. La modalità in videoconferenza o in altra modalità 

sincrona è altresì prevista:  

a) nel  caso  in  cui le condizioni epidemiologiche e le  disposizioni  delle  autorità competenti 

lo richiedano; 

b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, 

successivamente, il  presidente  della  commissione – ravvisi  l’impossibilità di applicare le 

eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di  

sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e 

decisioni. 

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i 

lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la 

partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

 

Allegati: 

- Allegato 1: Documenti da stilare per l’esame 

- Allegato 2: Griglia di valutazione della prova orale  

- Allegato 3: Griglia di valutazione della prova orale - alunni con disabilità (L. 104/92) 

- Allegato 4: Calcolo del voto finale 
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Allegato 1 

 

Documenti da redigere per l’esame 

 

A) Relazione finale del consiglio di classe sui risultati della programmazione educativa e 

didattica del triennio che dovrà vertere sui seguenti punti essenziali: 

 

1. Presentazione della classe (ricostruzione triennale) 

a. Composizione 

b. Permanenze 

c. Nuovi inserimenti 

d. Stabilità del corpo docente nel triennio 

e. Composizione del Consiglio di Classe dell’anno scolastico in corso 

f. Fasce di livello 

2. Obiettivi generali raggiunti (educativi/didattici) 

3. Metodi e strumenti 

4. Attività extrascolastiche effettuate 

5. Visite guidate e viaggi d'istruzione 

6. Altre attività  

7. Attività di orientamento per la scelta della scuola secondaria di II grado 

8. Rapporti con le famiglie 

9. Modalità di svolgimento della prova orale per gli alunni con disabilità, con DSA e con 

BES. 

 

B) Relazioni finali disciplinari di ogni materia. 
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Allegato 2 

Griglia di valutazione della prova orale 
 

Alunno/a ________________________  Classe _______  Tematica ______________________ 

 

TIPO DI ELABORATO: 
 

⃞  testo scritto  ⃞  presentazione ⃞  presentazione multimediale 

⃞  mappa o insieme di mappe ⃞  filmato  ⃞  produzione artistica / tecnica 

CRITERI VOTI E DESCRITTORI VOTO 
ASSEGNAT

O 
10 9 8 7 6 5 

Coerenza tra 
esposizione ed 

elaborato 

Tutti i punti 
dell’elaborato 

sono stati 
trattati in 
maniera 

equilibrata ed 
esaustiva 

Tutti i punti 
dell’elaborato 

sono stati 
trattati in 
maniera 

esauriente 

I punti 
dell’elaborato 

sono stati 
trattati in 
maniera 

globalmente 
adeguata 

L’esposizione 
ha rispettato il 

senso 
generale 

dell’elaborato 
pur non 

seguendolo 
fedelmente 

L’esposizione 
ha rispettato 

solo in parte il 
senso 

generale 
dell’elaborato 

L’esposizione 
non ha 

rispettato il 
senso 

generale 
dell’elaborato 

 

Padronanza 
della lingua 

italiana e 
capacità 

espositiva 

Fluida ed 
esaustiva con 

linguaggio 
ricco e 

appropriato 

Chiara ed 
autonoma con 

linguaggio 
maturo 

Chiara e 
corretta con 
linguaggio 

appropriato 

Chiara con 
linguaggio 
semplice 

Guidata con 
linguaggio 

abbastanza 
appropriato 

Difficoltosa 
con linguaggio 

talvolta 
improprio 

 

Competenze 
logico- 

matematiche 

Approfondite Complete Abbastanza 
complete 

Adeguate / 
discrete 

Essenziali Parziali o 
lacunose 

 

Competenze 
nelle lingue 

straniere 

Approfondite Complete Abbastanza 
complete 

Adeguate / 
discrete 

Essenziali Parziali o 
lacunose 

 

Capacità di 
argomentare 
e di operare 
collegamenti 

Molto sicura Sicura Soddisfacente Discreta Essenziale Scarsa  

Capacità di 
pensiero 
critico e 
riflessivo 

Molto sicura Sicura Soddisfacente Discreta Essenziale Scarsa  

Capacità di 
risoluzione dei 

problemi 

Molto sicura Sicura Soddisfacente Discreta Essenziale Scarsa  

Competenze 
di educazione 

civica 

Approfondite Complete Abbastanza 
complete 

Adeguate / 
discrete 

Essenziali Parziali o 
lacunose 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA ORALE 
(Voto in decimi pari alla media arrotondata dei voti riportati per ciascun indicatore) 
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Allegato 3 

 

Griglia di valutazione della prova orale - alunni con disabilità (L. 104/1992)* 
 

Alunno/a ________________________  Classe _______  Tematica _____________________ 

 

TIPO DI ELABORATO: 
 

⃞  testo scritto  ⃞  presentazione ⃞  presentazione multimediale 

⃞  mappa o insieme di mappe ⃞  filmato  ⃞  produzione artistica / tecnica 

*Per gli alunni con disabilità la valutazione della prova orale è definita sulla base del PEI. 

Espone l’elaborato in maniera completa e sicura, utilizzando in modo ottimale i propri mezzi espressivi. 
L’esposizione risulta coerente con la tematica concordata e i collegamenti operati sono adeguati. 
Argomenta il proprio punto di vista e risolve situazioni problematiche in ambito esperienziale con le 
strategie di cui dispone. Gli obiettivi individualizzati relativi alle competenze logico-matematiche, alle 
competenze nelle lingue straniere e alle competenze di educazione civica risultano pienamente raggiunti.  

10 

Espone l’elaborato in maniera esauriente, utilizzando in modo pertinente i propri mezzi espressivi. 
L’esposizione risulta coerente con la tematica concordata e i collegamenti operati sono adeguati. 
Esprime il proprio punto di vista e risolve situazioni problematiche in ambito esperienziale con le 
strategie di cui dispone. Gli obiettivi individualizzati relativi alle competenze logico-matematiche, alle 
competenze nelle lingue straniere e alle competenze di educazione civica risultano globalmente 
raggiunti. 

9 

Espone l’elaborato in modo piuttosto organico, utilizzando in modo adeguato i propri mezzi espressivi. 
L’esposizione risulta perlopiù coerente con la tematica concordata e i collegamenti operati sono 
adeguati. Esprime pareri personali e risolve semplici situazioni problematiche in ambito esperienziale. Gli 
obiettivi individualizzati relativi alle competenze logico-matematiche, alle competenze nelle lingue 
straniere e alle competenze di educazione civica risultano raggiunti in maniera soddisfacente. 

8 

Espone l’elaborato in maniera sostanziale, utilizzando in modo semplice i propri mezzi espressivi. 
L’esposizione risulta abbastanza coerente con la tematica concordata e i collegamenti operati sono 
generalmente adeguati. Incoraggiato/a, esprime pareri personali e risolve semplici situazioni 
problematiche in ambito esperienziale. Gli obiettivi individualizzati relativi alle competenze logico-
matematiche, alle competenze nelle lingue straniere e alle competenze di educazione civica risultano 
adeguatamente raggiunti. 

7 

Espone l’elaborato in maniera essenziale, utilizzando in modo semplice i propri mezzi espressivi. 
L’esposizione risulta coerente con la tematica concordata ma i collegamenti operati sono talvolta poco 
adeguati. Incoraggiato/a, esprime semplici pareri personali e risolve situazioni problematiche in contesti 
noti. Gli obiettivi individualizzati relativi alle competenze logico-matematiche, alle competenze nelle 
lingue straniere e alle competenze di educazione civica risultano nel complesso raggiunti. 

6 

Espone l’elaborato in maniera incerta, non sfruttando appieno i propri mezzi espressivi. L’esposizione 
risulta non del tutto coerente con la tematica concordata e i collegamenti operati sono talvolta poco 
adeguati. Anche se incoraggiato/a, esita ad esprimere pareri personali e mostra incertezza nella 
risoluzione di semplici situazioni problematiche, pur in contesti noti. Gli obiettivi individualizzati relativi 
alle competenze logico-matematiche, alle competenze nelle lingue straniere e alle competenze di 
educazione civica risultano raggiunti in modo parziale. 

5 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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Allegato 4 

 

Calcolo del voto finale 
 

 

Alunno/a ________________________  Classe _______  Tematica _____________________ 
 

 

VOTO DI AMMISSIONE*  

VOTO DELLA PROVA ORALE  

VOTO FINALE**  

 

 

* Non presente per gli alunni privatisti. 

** Media (arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5) tra il voto di 

ammissione e la valutazione della prova orale.  

 

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. 


