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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESAME DI STATO PRIMO GRADO 

VISTA L’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 52, recante “Esami di Stato 

nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 
VISTO il D.lgs. 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

VISTO il D.M. 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 
ottobre2017, n. 741; 

VISTO il D.M. 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 

ottobre2017, n. 742; 
VISTO il DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 

263.VISTO il PTOF 2019/2022 dell’Istituto. 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 

L’esame ha 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 è comunque accertato, secondo gli obiettivi e i traguardi di 

competenza previsti dalle Indicazioni nazionali, come declinati dal curricolo di istituto e dalla 

programmazione specifica dei consigli di classe, il livello di padronanza: a) della lingua italiana; 

b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue straniere”; l’esame 
prevede altresì lo svolgimento, per i percorsi a indirizzo musicale, di una prova pratica di 

strumento. 

Deroghe al numero di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico 

L’Art. 5 del D.Lgs. 62/2017 prescrive che “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la 

valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo 

grado” e inoltre che “Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, 

motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la 

frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla 

valutazione”. 

Pertanto, il Collegio Docenti Unitario del 25/05/2021 ha stabilito come deroghe le seguenti: 

• Gravi patologie, di natura fisica o psicologica, documentati con certificato del medico 
curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da 
determinare assenze continuative o ricorrenti; 

• Terapie e/o cure programmate; 

• Ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non 

continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per 
periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di 
cura; 
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• Gravi motivi di famiglia certificati dai servizi sociali; 

• Iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni 
che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane. 

• Alunni stranieri che devono recarsi, nel corso dell’anno, nei loro paesi di origine per 
inderogabili motivi di famiglia; 

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica; 

• Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno festivo; 

Il Collegio dei docenti ha integrato inoltre le possibilità di derogare al monte ore annuale, 

fino al termine dell’emergenza Covid-19, per i seguenti motivi: 

• Motivi di salute connessi a sintomi sospetti o accertati di Covid-19 adeguatamente 
documentati (certificato medico); 

• Condizioni personali o familiari di “fragilità” al rischio specifico Covid-19, 
adeguatamente documentate; 

• Quarantena/isolamento domiciliare (su comunicazione del Dipartimento di prevenzione). 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Di tale accertamento e dell'eventuale 

impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si 

dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. 

 
Criteri di ammissione all’esame di Stato 

 

Il Consiglio di classe deve preliminarmente verificare la presenza dei due requisiti vincolanti: 

• frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia; 

• non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame. 

 

La NON ammissione all’esame si concepisce qualora il quadro complessivo rivelasse carenze 

diffuse o mancanza delle competenze necessarie alla prosecuzione nel successivo segmento 

scolastico, nonostante siano stati attivati interventi personalizzati opportunamente documentati 

nel registro personale del docente e nei verbali di classe. 

 

La non ammissione viene deliberata a maggioranza e con adeguata motivazione. 

Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver descritto in modo 

puntuale le carenze nonché deliberato e attuato «specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli» e averne registrato motivatamente l’inefficacia. 

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 

medesimo senza attribuzione di voto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, 

con la sola indicazione “Non ammesso”. 

 
Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione 

 

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi, considerando il 
percorso scolastico (art. 6, c. 5, D. lgs n. 62/2017) compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della 
scuola secondaria di primo grado, tenendo in considerazione i seguenti criteri nella loro 
prospettiva evolutiva: 

 

1) bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo; 



 

2) processi motivazionali (impegno e partecipazione, autonomia operativa, strategie di studio, 

comportamento e capacità relazionali) come descritti nella GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCES- 

SO EVOLUTIVO TRIENNALE riportata nel seguito. 

3) La media ponderata delle valutazioni finali di ogni allievo, con la seguente incidenza: 1° anno 
25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %; con le seguenti precisazioni: 
● nel calcolo della media NON si tiene conto del voto/giudizio nel comportamento; 

● per gli alunni ripetenti, vanno considerate le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio 

alla classe successiva; 
● l’arrotondamento all’intero (per eccesso o per difetto) terrà conto di: 

→ eventi particolari intercorsi nel terzo anno a livello personale/familiare; 

→ progressi nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 

→ percorso di miglioramento dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, della 

regolarità e qualità del lavoro svolto dall’alunno; 
→ dei risultati conseguiti nelle attività di recupero / personalizzate; 

→ crediti guadagnati per partecipazione a attività laboratoriali o compiti di realtà, 

esami di certificazione esterna o concorsi, campionati studenteschi, progetti didattici 

inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe, etc.; 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con indicazione “Ammesso”, seguito 

dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione. 

 

Criteri per l’attribuzione della lode 

La Sottocommissione può proporre la Lode solo per chi ha conseguito un voto finale di 10/10. Per 

effetto del vincolo di arrotondamento, si perviene ad un voto finale di 10/10 a partire da 9.50. La 

Lode è attribuita dalla Commissione con voto unanime. L’attribuzione della Lode consente di 

“evidenziare/ valorizzare” le eccellenze. 

Dalla lettura congiunta di quanto predetto consegue che la Sottocommissione può proporre la 

Lode solo se il percorso triennale ha portato ad un voto di ammissione di 10/10 e se la media 

delle prove d’esame non è inferiore a 9,75/10; 
 

Modalità di presentazione degli elaborati 

L’Esame prevede esclusivamente una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su 

una tematica che sarà assegnata a ciascuna alunna e ciascun alunno dal Consiglio di classe. 

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

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

Consiglio di classe. Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 

multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. Coinvolgerà una o più discipline tra 

quelle previste dal piano di studi. I docenti accompagneranno studentesse e studenti, 

supportandoli e consigliandoli, nel corso della realizzazione dei loro elaborati. 

 
Criteri e modalità di conduzione del colloquio 

 

Durata: 

La durata del colloquio ad alunno è di almeno mezz’ora, salvo situazioni specifiche che 

richiedano tempi più lunghi. 
 

Valutazione: 

Per la valutazione e la formulazione del giudizio sul colloquio pluridisciplinare si terrà conto dei 

seguenti criteri: 

• Capacità di operare collegamenti fra le varie discipline 

• Obiettivi e traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali/dal 

Curriculo di Istituto con particolare riferimento ai traguardi di competenze della 
lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; alle 
competenze logico matematiche; alle competenze nelle lingue straniere. 



 

 

• Capacità di argomentare, chiarezza e correttezza espositiva, padronanza lessicale 

 
 

• Capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati, di pensiero critico e riflessivo e 
di risolvere problemi 

 

 
• Padronanza delle competenze di educazione civica 

 
 
 
Griglia di valutazione del colloquio 

 

 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Capacità di presentare e 
argomentare l’elaborato proposto 
in maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 

I Non è in grado di presentare e argomentare in maniera 
critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 
e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i 
contenuti 

10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando con pensiero critico 
e riflessivo gli spunti proposti 
dalla Commissione 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche 
e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i 

10 



 
     

  contenuti acquisiti  

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con specifico 
riferimento alla lingua italiana 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato 

1-2 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 3-5 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

6-7 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

8-9 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

10 

Capacità di soluzione di problemi: 
Padronanza competenze logico - 
matematiche 

I Non è in grado di mostrare abilità logico – matematiche o 
lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di mostrare abilità logico – matematiche con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di mostrare abilità logico – matematiche, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

 IV È in grado di mostrare abilità logico – matematiche 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9  

V È in grado di mostrare abilità logico – matematiche 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento all’uso delle 
lingue straniere 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato 

1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

3-5 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

6-7 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

8-9 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

10 

PADRONANZA DELLE 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE 
CIVICA: 
Capacità di analisi e comprensione 
della realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato 

1-2  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato 

 

3-5 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

6-7 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

8-9 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

10 

   

 

TOTALE DELLA PROVA  PUNTEGGIO 
 

 



Caso particolare 

Alunno che non consegna l’elaborato in tempo (7 giugno) e/o comunque prima della prova 

d’Esame. La consegna dell’elaborato NON è requisito per l’ammissione, quindi in sede di 

scrutinio NON bisogna tenere conto dell’eventuale mancata consegna. In sede d’esame, al 

candidato verrà comunque richiesto, come partenza della prova d’esame, di sviluppare la 

tematica a lui assegnata. 

È comunque opportuno che i docenti sollecitino la consegna dell’elaborato e in caso di 

eventuali alunni ritardatari, venga inviata comunicazione formale alle famiglie. 

 
 
Certificazione delle competenze 

Al termine dello scrutinio di ammissione viene redatta la CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE (vedi modello ministeriale) ed è rilasciata agli alunni che supereranno l’Esame 

di Stato. 

Al termine dell’Esame di Stato, a questa certificazione sarà aggiunta anche la 

certificazione delle prove INVALSI. 

 
 
Valutazione finale complessiva 

Si ottiene facendo la media aritmetica tra la votazione di ammissione e la valutazione 

della prova di esame (di fatto, il voto di ammissione pesa per il 50% del voto finale). 

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 

sei decimi. Non sono pubblicati i voti riportati nella prova orale. 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 

 

                                                       


