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PREMESSA 

L’Ordinanza ministeriale n° 52 del 03.03.2021, concernente gli esami di 
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ha 

definito le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo, i cui dettagli sono sinteticamente esplicitati nei paragrafi 
seguenti. 

  

AMMISSIONE ALL’ESAME  FINALE 

In sede di scrutinio finale gli alunni saranno ammessi all’esame di Stato 
conclusivo in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento, 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; 

2. Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno/a. 

Nello specifico, il Consiglio di Classe procederà: 

- al calcolo della media dei voti conseguiti nello scrutinio finale del III 
anno scolastico (a.s. 20-2021) – senza arrotondamenti; 

- al calcolo della media dei voti conseguiti nello scrutinio finale del II anno 
scolastico (2019/2020) – senza arrotondamenti; 

- al calcolo della media dei voti conseguiti nello scrutinio finale del I anno 

scolastico (2018/2019) – senza arrotondamenti; 

Ottenute le tre suddette medie, verrà formulato il voto di ammissione 
all’Esame calcolandone la media aritmetica. Il voto ottenuto, se 

decimale, sarà arrotondato all’unità per frazioni pari o superiori 
a 0,5.  

 

 

 

 

 



 

Esempio 

Media aritmetica trienno 2018-2021 Voto ammissione 

≥ 6,50 7 

≥ 7,50 8 

≥ 8,50 9 

≥ 9,50 10 

 

Il voto di ammissione è, pertanto, espresso in decimi senza 
utilizzare frazioni decimali 

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline, il consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione all’esame.



 

 

 

  

2. DESCRITTORI  VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO     AVANZATO 

        SUFFICIENTE DISCRETO BUONO             DISTINTO OTTIMO 

6 7 8 9 10 

Sufficienti risultano i livelli conoscenze, 

abilità e competenze acquisiti. Il percorso 

triennale è stato caratterizzato da 

impegno sufficiente, con qualche 

discontinuità, ma, nel complesso, con 

progressi nell’apprendimento. 

Autoregolazione, autonomia e 

responsabilità nel lavoro e nella relazione 

hanno richiesto talora supporto degli 

insegnanti, ma hanno visto sviluppi 

positivi, seppure lenti. 

 
Nel complesso, adeguati il livello di 

conoscenza ai principi e valori di 

cittadinanza e capacità di collaborazione. 

Discreti risultano i livelli conoscenze, 

abilità e competenze acquisiti. Il percorso 

triennale è stato caratterizzato da 

impegno e progressi nell’apprendimento 

regolari. Autoregolazione, 

autonomia e responsabilità nel lavoro e 

nella relazione si sono sviluppate nel 

tempo in modo continuo, con qualche 

supporto degli insegnanti. 

Nel complesso, adeguati il livello di 

consapevolezza ed aderenza ai principi e 

valori di cittadinanza e capacità di 

collaborazione con qualche apporto e 

contributo personale e creativo. 

Buoni risultano i livelli conoscenze, 

abilità e competenze acquisiti. Il percorso 

triennale è stato caratterizzato da 

impegno costante e progressi 

nell’apprendimento continui e regolari.

 Autoregolazione, 

autonomia e responsabilità nel lavoro e 

nella relazione si sono incrementate nel 

tempo in modo significativo. 

Buoni il livello di consapevolezza ed 

aderenza ai principi e valori di 

cittadinanza e le capacità di 

collaborazione attiva con apporti e 

contributi personali e creativi. 

Elevati risultano i livelli conoscenze, 

abilità e competenze acquisiti. Il percorso 

triennale è stato caratterizzato da 

impegno costante e  progressi 

nell’apprendimento   molto 

significativi. Autoregolazione, 

autonomia e responsabilità nel lavoro e 

nella relazione, nonché capacità di 

trasferire gli apprendimenti in altri 

contesti, si sono sviluppate nel tempo in 

modo rilevante e si sono regolarmente 

 mantenute.  

Apprezzabile e responsabile il livello di 

consapevolezza ed aderenza ai principi e 

valori di cittadinanza ed ottime le 

capacità di collaborazione attive con 

apporti e contributi personali e creativi. 

Ottimi i livelli di possesso di conoscenze, 

abilità e competenze acquisiti. Il percorso 

triennale è stato sempre caratterizzato da 

impegno costante e progressi continui e 

molto significativi nell’apprendimento. 

Autoregolazione, autonomia e 

responsabilità nel lavoro e nella relazione, 

capacità di trasferire  in altri contesti gli 

apprendimenti, si sono sviluppate e 

mantenute ad un grado assai elevato nel 

tempo, con contributi al miglioramento 

anche del gruppo. Elevato e responsabile 

il livello di consapevolezza ed aderenza 

ai principi e valori di cittadinanza ed 

ottima la capacità di collaborazione 

propositiva e costruttiva con apporti e 

contributi personali e creativi. 



 

 

 

 

LA PROVA ORALE  

L’Esame consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’art. 
8, commi 4 e 5 del D. Lgs 62/2017 e prevede la realizzazione e la 

presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato, di cui al 
successivo paragrafo.  

L’esame terrà a riferimento il profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla  

- capacità di argomentazione e di risoluzione di problemi; 

- capacità di pensiero critico e riflessivo; 

- livello di padronanza delle competenze di educazione civica.  

La prova orale sarà condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, 
avrà durata max di 20 minuti per ciascun alunno. 

Ai fini dell’accertamento 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, saranno accertati, in particolare:  

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

-  padronanza delle competenze logico matematiche;  

- padronanza delle competenze nelle lingue straniere; 

nonché:  

- espressione culturale (consapevolezza dei cambiamenti storici, 
geografici ed artistici nonché in campo espressivo, musicale, 
artistico e motorio). 

Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato, la 
prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base 
rispettivamente del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico 

Personalizzato e la prova d’Esame avrà durata max di 25 minuti per 
ciascun alunno.  

L’Esame si svolgerà in presenza. 

Agli alunni verrà reso noto il calendario delle prove con specifica 
comunicazione. 

 



 

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona potrà essere  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.  
Laddove tale modalità risultasse necessaria (art. 9 O.M. n.52 del 3 marzo 2021,  

gli alunni riceveranno specifiche indicazioni circa l’ambiente multimediale  
e la modalità di espletamento online della prova.  

 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

 

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 

Sarà trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il  

7 giugno 2021, 

attraverso l’invio in modalità telematica dello stesso, contestualmente 
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- mail ufficiale del docente coordinatore di classe: 

nome.cognome@icpresicceacquarica.edu.it 
- mail istituzionale della scuola: leic8an008@istruzione.it 

- cartella dedicata sulla bacheca del registro elettronico 

 

In caso di manufatto o altro prodotto non inviabile in modalità telematica, 
l’alunno concorderà col docente coordinatore di classe le modalità di consegna. 

Ai fini della documentazione, ne verrà, comunque, riprodotta e protocollata 
un’immagine dello stesso (es: foto). 

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla 

consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la 
realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli 
studenti. 

 

 

 

mailto:nome.cognome@icpresicceacquarica.edu.it
mailto:leic8an008@istruzione.it


 

La tematica 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di competenza;  

b) 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  

a) sotto forma di testo scritto,  

b) presentazione anche multimediale,  

c) mappa o insieme di mappe, 

d) filmato, 

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

Per gli alunni con DSA l’assegnazione dell’elaborato è definita sulla 
base di quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato. 

CRITERI E MODALITA’  PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

La Commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame 

tenendo a riferimento: 

1. realizzazione dell’elaborato; 

2. presentazione dell’elaborato; 

- il Profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 
curricolo, con particolare attenzione a 

2.capacità di argomentazione e di risoluzione di problemi 

3. capacità di pensiero critico e riflessivo 

4.livello di padronanza delle competenze di educazione civica  

E’, 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:  

5. padronanza della lingua italiana;  

6. padronanza delle competenze logico matematiche;  



 

7. delle competenze nelle lingue straniere; 

8. Espressione culturale 

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la 
valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante da: 

media (arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5) 

tra voto di ammissione e valutazione dell’esame 

2.L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  

                  CALCOLO DELLA VALUTAZIONE FINALE 

 
VOTO DI 

AMMISSIONE 

 

VOTO D’ESAME 

 

MEDIA (arrotondata 

all’unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5) 

 

VOTO 

Espresso in decimi 

 

   

 Voto finale 
 
 

 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 
Commissione, in relazione al voto di ammissione (derivante dal percorso 
scolastico del triennio) e agli esiti della prova d’esame, secondo i seguenti 

requisiti:  

 

REQUISITI 

VOTO AMMISSIONE 10  

Prova d’ Esame  10 (voto  unico finale) 

 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine 
della scuola secondaria di I grado, redatto secondo i modelli nazionali, è 
compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni che 

conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto 
dal dirigente scolastico.  

Le competenze certificate riguardano:  



 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

4. Competenze digitali 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i 

seguenti indicatori: 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni note. 
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