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CONCLUSIONE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

AGGIORNAMENTO VADEMECUM  

A.S.2020/2021 
 

Delibera n. 96 Collegio docenti del 14 maggio 2021 

 

 

PREMESSA 

 

 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza 

sanitaria dovuta al COVID-19, si svolge in parte in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 

62/2017. 

Le nuove disposizioni sono dettate dall’ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, che ne 

definisce appunto le modalità di espletamento per l’anno scolastico 2020/2021. 

L’esame consiste in una sola prova orale a partire da un elaborato presentato dagli allievi, relativo 

ad una tematica condivisa tra docenti e alunni e assegnata dal Consiglio di classe a ciascuno di 

essi. 

Non si svolgeranno pertanto le prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere, mentre le 

prove Invalsi non costituiscono requisito d’accesso all’esame. 

 L’unica prova d’esame, ossia quella orale, si svolge in presenza, salvo provvedimenti 

dell’autorità sanitaria ed eccetto alcune casi legati all’emergenza epidemiologica di cui all’ art 9 

dell’OM n 52 del 03-03-2021 

L’esame conclusivo del I ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle 

lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diverse disposizioni connesse all’emergenza epidemiologica 

Il calendario d’esame è predisposto e comunicato al collegio docenti dal dirigente scolastico. 

Lo scrutinio finale delibera l’ammissione all’esame, l’attribuzione del relativo voto in decimi 

e la redazione della certificazione di competenze. 
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1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 2009, N. 89: Revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 

ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 

Decreto Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009: Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative 

in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

D.M. 741 e 742 del 3/10/2017 diretti rispettivamente a disciplinare in modo organico gli esami 

di Stato di scuola secondaria di I grado e a definire i modelli nazionali di certificazione nazionale 

delle competenze 

Nota MIUR Prot.5772 del 04/04/2019: Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di 

Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno 

scolastico 

2018/2019. 

 

Decreto ministeriale prot.n. 5669 dell’12 luglio 2011: Disposizioni attuative della Legge n. 170 

dell’8 ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico 

Nota MIUR Prot-562 del 03/04/2019: Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.22 

OM n 9 del 16-05-2020 concernente gli esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019-2020 

OM n 11 del 16-05-2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

OM n. 52 del 3 marzo 2021- Esami di stato primo ciclo do istruzione per l’anno scolastico 2020-

21 

OM N 699  del 06-05-2021  Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e 

secondo ciclo di istruzione 
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2. ESPLETAMENTO DELL’ ESAME DI STATO 

Articolo 2 -OM n 52 del 03-03-2021 

 

2.1 – Ammissione all’Esame - Articolo 2 , comma 1  

Requisiti 

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale salvo eventuali e motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti anche in riferimento a specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica 

- Non essere incorsi in sanzioni disciplinari in base all’ art 4 commi 6 e 9 bis del decreto 

del Presidente della repubblica 24 giugno 1998, n.249 

2.2 - Voto di ammissione – Articolo 2, comma 2    

Il voto è attribuito in base a quanto previsto dall’ articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017: *Il 

voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo 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. In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il 

voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi. 

2.3 Espletamento dell’esame- Articolo 2, commi 4 e 5 

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

alunni di un elaborato di cui all’Articolo 3 – Criteri per la realizzazione degli elaborati –  

dell’ OM n. 52 del 03-03-2021.  

La prova orale condotta a partire dall’elaborato è finalizzata all’accertamento del livello di 

padronanza degli obiettivi e traguardi delle competenze previsti dalle indicazioni nazionali 

come declinati nel curriculo d’istituto nello specifico rispetto a: 

- capacità di argomentazione 

- capacità di risoluzione di problemi 

- capacità di pensiero critico e riflessivo 

- livello di padronanza delle competenze di educazione civica 

Nella presentazione dell’elaborato sarà accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei 

traguardi di competenza declinati nel curriculo d’ istituto rispetto a: 

- lingua italiana 

- competenze logico-matematiche 

- competenze nelle lingue straniere 
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3. CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI  

articolo 3 -  OM  n. 52 del 3 marzo 2021 

 

3.1 Tempistica 

Il consiglio di classe assegna all’alunno una tematica condivisa per la realizzazione dell’elaborato 

entro il 7 maggio 2021. 

Entro il 7 giugno 2021 gli alunni trasmettono l’elaborato al Consiglio di classe in modalità 

telematica o altra più idonea opportunamente concordata 

  

3.2 - Supporto docenti per la realizzazione dell’elaborato 

I docenti di ciascun consiglio di classe, dopo aver condiviso e assegnato la tematica agli alunni, 

svolgono un ruolo di guida e supporto suggerendo loro anche la forma più idonea. 

3.3 -  Tematica 

Per ciascun alunno la tematica è individuata tenendo conto: 

- delle caratteristiche personali e dei livelli di competenze 

- utilizzando conoscenze, abilità e competenze acquisite nell’ambito del percorso di studi e 

in contesti di vita personale nell’ ottica di integrazione degli apprendimenti 

3.4 -  Caratteristiche dell’elaborato 

L’elaborato dovrà consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, sotto 

forma di: 

- testo scritto 

- presentazione multimediale 

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

L’elaborato può:  

- coinvolgere più discipline tra quelle previste dal piano di studi 

- essere inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti di classe e assegnata dal 

consiglio 

- essere caratterizzato da una tematica individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza 

- utilizzare conoscenze, abilità e competenze nell’ambito del percorso di studi, in contesti di 

vita personale in una logica di integrazione tra gli apprendimenti 
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4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

CONSIDERATA l’OM n 52 del 3 marzo 2021- Esami di stato primo ciclo do istruzione per 

l’anno scolastico 2020-21; 

PRESO ATTO che l’esame conclusivo del I ciclo consta di una prova orale caratterizzata dalla 

realizzazione e presentazione di un elaborato che rispecchi le caratteristiche espressamente 

indicate al punto 3.3. della sezione Criteri per la realizzazione dell’elaborato; 

Gli alunni delle classi terze trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra 

idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 3, l’elaborato inerente 

una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe 

In riferimento al profilo finale dello studente in base alle Indicazioni nazionali per il curriculo 

saranno valutati per il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte 

con particolare attenzione a: 

- le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo; 

- livello di padronanza delle competenze di educazione civica 

- le capacità di collegamento organico sia nell’ambito del percorso di studio che in contesti 

di vita personale in una logica trasversale di integrazione tra le discipline; 

- l’originalità, la coerenza con l’argomento assegnato e la chiarezza espositiva. 

La prova orale, a partire dall’ esposizione dell’elaborato, accerterà il livello di padronanza degli 

obiettivi e dei traguardi di competenza come declinati nel curriculo di istituto in particolare 

rispetto: 

- lingua italiana 

- competenze logico- matematiche 

- competenze in lingue straniere 

 

Il colloquio avrà la durata complessiva di circa 20 minuti comprensivi dell’esposizione dell’ 

elaborato e/o di eventuali domande da parte della sottocommissione finalizzate ad accertare i 

traguardi di competenze raggiunti dall’ allievo alla fine del percorso di studi. 

La prova orale si svolgerà in presenza fatto salve eventuali deroghe per l’effettuazione in 

videoconferenza ( art. 9 dell’ OM n 52 del 03-03-2021).   

 

Di seguito sono indicati i criteri di valutazione della prova d’esame ai quali la commissione d’ 

esame farà riferimento per la definizione della valutazione finale 
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Griglia per la valutazione della prova d’esame- Colloquio 

 

 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

1 Capacità di 

argomentazione, di 

risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e 

riflessivo 

 

La capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo risulta 

eccellente, personale, articolata e veicolata 

attraverso un lessico appropriato. 

10 

La capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo risulta 

efficace, ben articolata e veicolata attraverso un 

linguaggio chiaro e coerente al contesto. 

9 

La capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo risulta 

molto buona, appropriata e veicolata attraverso un 

linguaggio chiaro. 

8 

La capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo risulta 

buona, abbastanza appropriata e veicolata 

attraverso un linguaggio semplice e chiaro. 

7 

La capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo risulta 

adeguata, ma non del tutto appropriata e veicolata 

attraverso un linguaggio semplice. 

6 

La capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo risulta 

non del tutto adeguata, appropriata e veicolata 

attraverso un linguaggio semplice, non sempre 

coerente al contesto. 

5 

2 Capacità di 

collegamento organico e 

significativo tra le varie 

discipline di studio 

La stesura dell’elaborato e il colloquio  

testimoniano un’esemplare capacità di 

collegamento organico tra le discipline e un 

eccellente livello di interazione tra gli argomenti 

esposti. 

10 

La stesura dell’elaborato e il colloquio  

testimoniano un’ottima capacità di collegamento 

organico tra le discipline e un efficace livello di 

interazione tra gli argomenti esposti. 

9 

La stesura dell’elaborato e il colloquio 

testimoniano una buona capacità di collegamento 

organico tra le discipline e un efficace livello di 

interazione tra gli argomenti esposti. 

8 

La stesura dell’elaborato e il colloquio testimonia 

una discreta capacità di collegamento organico tra 

le discipline e un adeguato livello di interazione 

tra gli argomenti esposti. 

7 

La stesura dell’elaborato e il colloquio  testimonia 

una sufficiente capacità di collegamento organico 

tra le discipline e un livello di interazione tra gli 

argomenti esposti abbastanza coerente. 

6 

La stesura dell’elaborato e il colloquio  

testimoniano una capacità non del tutto adeguata 

di collegamento organico tra le discipline e un 

5 
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INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

livello di interazione tra gli argomenti esposti non 

sempre coerente. 

3 Originalità, coerenza 

con l’argomento 

assegnato e chiarezza 

espositiva 

L’elaborato risulta creativo, originale e in tutto 

coerente con l’argomento assegnato ed è esposto 

in maniera fluida, articolata e con una lodevole 

padronanza lessicale.  

10 

L’elaborato risulta originale e coerente con 

l’argomento assegnato ed è esposto in maniera 

fluida e con una ottima padronanza lessicale. 

9 

L’elaborato risulta personale e coerente con 

l’argomento assegnato ed è esposto in maniera 

fluida e con una buona padronanza lessicale. 

8 

L’elaborato risulta abbastanza originale e in parte 

coerente con l’argomento assegnato ed è esposto 

in maniera chiara e con una adeguata padronanza 

lessicale. 

7 

L’elaborato risulta non del tutto originale e 

coerente con l’argomento assegnato ed è esposto 

in maniera semplice ma con una non del tutto 

adeguata padronanza lessicale. 

6 

L’elaborato risulta non originale e poco coerente 

con l’argomento assegnato ed è esposto in maniera 

confusa e con una non adeguata padronanza 

lessicale. 

5 

4 Padronanza della lingua 

italiana e capacità di 

esposizione orale. 

L’esposizione orale dell’elaborato e il colloquio  

fanno rilevare una conoscenza approfondita degli 

argomenti trattati e un’eccellente padronanza dei 

contenuti del tema assegnato. Il lessico risulta 

ricco ed appropriato, anche nell’uso dei linguaggi 

specifici delle discipline. 

10 

L’esposizione orale dell’elaborato e il colloquio  

fanno rilevare una conoscenza ottima degli 

argomenti trattati e un’ottima padronanza dei 

contenuti del tema assegnato. Il lessico risulta 

vario ed appropriato, anche nell’uso dei linguaggi 

specifici delle discipline. 

9 

L’esposizione orale dell’elaborato  e il colloquio 

fanno rilevare una conoscenza sicura degli 

argomenti trattati e una buona padronanza dei 

contenuti del tema assegnato. Il lessico risulta 

appropriato, anche nell’uso dei linguaggi specifici 

di alcune discipline. 

8 

L’esposizione orale dell’elaborato e il colloquio  

fanno rilevare una conoscenza adeguata degli 

argomenti trattati e una discreta padronanza dei 

contenuti del tema assegnato. Il lessico risulta 

semplice ma sostanzialmente corretto, anche se 

poco attento ai linguaggi specifici. 

7 

L’esposizione orale dell’elaborato e il colloquio  

fanno rilevare una conoscenza superficiale degli 

argomenti trattati e dei contenuti del tema 

assegnato. Il lessico risulta molto semplice e non 

del tutto corretto.  

6 
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INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

L’esposizione orale dell’elaborato  ed il colloquio 

fanno rilevare una conoscenza scarsa degli 

argomenti trattati e dei contenuti del tema 

assegnato. Il lessico risulta povero e non del tutto 

corretto. 

5 

5 Coerenza fra elaborato 

ed esposizione 

Tutti i punti dell’elaborato sono stati trattati in 

maniera equilibrata ed esaustiva. 

10 

Tutti i punti dell’elaborato sono stati trattati in 

maniera equilibrata. 

9 

Non tutti i punti dell’elaborato sono stati trattati in 

maniera equilibrata. 

8 

L’esposizione ha rispettato il senso generale 

dell’elaborato pur non seguendolo fedelmente. 

7 

L’esposizione ha rispettato solo in parte il senso 

generale dell’elaborato. 

6 

L’esposizione non ha rispettato il senso generale 

dell’elaborato. 

5 

6 Fluidità e disinvoltura 

nel collegamento tra i 

vari argomenti afferenti 

al tema 

La modalità espositiva è fluida e disinvolta nei 

collegamenti tra gli argomenti e si snoda 

attraverso le varie discipline con eccellente agilità. 

10 

La modalità espositiva è fluida e disinvolta nei 

collegamenti tra gli argomenti e si snoda 

attraverso le varie discipline con agilità. 

9 

La modalità espositiva è fluida nei collegamenti 

tra gli argomenti e si snoda attraverso le varie 

discipline con sicurezza.  

8 

La modalità espositiva è adeguata nei 

collegamenti tra gli argomenti e si orienta con una 

certa sicurezza in alcune discipline. 

7 

La modalità espositiva è incerta nei collegamenti 

tra gli argomenti e si orienta con una certa 

difficoltà attraverso le discipline. 

6 

La modalità espositiva è incerta e frammentaria 

nei collegamenti tra gli argomenti e rivela 

un’evidente difficoltà nel passaggio da una 

disciplina all’altra. 

5 

7 Competenze logico 

matematiche 

L’alunno possiede conoscenze e abilità complete 

e corrette; mostra autonomia e sicurezza; propone 

strategie risolutive personali nelle applicazioni, 

anche in situazioni nuove e complesse. 

10 

L’alunno possiede conoscenze e abilità complete 

e corrette; mostra autonomia e sicurezza nelle 

applicazioni, anche in situazioni complesse. 

9 

L’alunno possiede conoscenze e abilità complete; 

risulta autonomo e generalmente corretto nelle 

applicazioni. 

8 

L’alunno possiede conoscenze e abilità di base 

generalmente corrette; risulta autonomo nelle 

applicazioni in situazioni note. 

7 
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INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

L’alunno possiede conoscenze e abilità essenziali; 

risulta corretto nelle applicazioni in situazioni 

semplici e note. 

6 

L’alunno possiede conoscenze e abilità parziali; 

risulta incerto nelle applicazioni in situazioni 

semplici. 

5 

8 Competenze nelle lingue 

straniere 

Comprende con precisione e velocemente ogni 

tipo di messaggio. Comunica e formula messaggi 

elaborati in modo perfetto e con giusta 

intonazione. Conosce e applica in modo completo 

e corretto le funzioni e le inerenti strutture 

linguistiche. 

10 

Comprende con precisione ogni tipo di messaggio. 

Comunica messaggi elaborati in modo corretto e 

con giusta intonazione. Conosce e applica 

correttamente le funzioni e le inerenti strutture 

linguistiche 

9 

Comprende autonomamente vari tipi di 

messaggio. Comunica messaggi elaborati anche se 

con qualche imprecisione. Conosce e applica le 

funzioni e le inerenti strutture linguistiche in modo 

quasi sempre corretto. 

8 

Comprende globalmente messaggi vari tipi di 

messaggio. Comunica messaggi brevi con 

struttura semplici ma con una certa correttezza 

espositiva. Conosce e applica le funzioni e le 

inerenti strutture linguistiche e le usa in modo 

abbastanza corretto. 

7 

Comprende globalmente semplici messaggi. 

Esprime messaggi comprensibili anche se le 

strutture non sono del tutto corrette. Conosce e 

applica le funzioni e le inerenti strutture 

linguistiche in modo non sempre corretto. 

6 

Comprende il messaggio solo se guidato. Esprime 

messaggi comprensibili anche se le strutture sono 

spesso non corrette. Conosce solo qualche 

funzione e struttura linguistica, ma le applica in 

modo non sempre adeguato 

5 

9 Competenze di 

educazione civica 

Possiede conoscenze dettagliate, approfondite ed 

esaustive e le usa in modo eccellente per 

comprendere i temi trattati, analizzare 

dettagliatamente e fare proposte coerenti ed 

efficaci rispetto agli obiettivi indicati. È 

pienamente consapevole dell’importanza di 

fornire il proprio apporto al contesto di vita in 

relazione ai temi trattati. 

10 

Possiede conoscenze approfondite e le usa in 

modo soddisfacente per comprendere i temi 

trattati, analizzare e fare proposte coerenti ed 

efficaci rispetto agli obiettivi indicati. È 

pienamente consapevole dell’importanza di 

fornire il proprio apporto al contesto di vita in 

relazione ai temi trattati. 

9 
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INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Possiede conoscenze sicure e le usa con buona 

padronanza per comprendere i temi trattati, 

analizzare e fare proposte coerenti rispetto agli 

obiettivi indicati. È consapevole dell’importanza 

di fornire il proprio apporto al contesto di vita in 

relazione ai temi trattati. 

8 

Possiede conoscenze adeguate e le usa con 

discreta padronanza per comprendere i temi 

trattati, analizzare e fare proposte adeguate 

rispetto agli obiettivi indicati. È abbastanza 

consapevole dell’importanza di fornire il proprio 

apporto al contesto di vita in relazione ai temi 

trattati. 

7 

Possiede conoscenze abbastanza adeguate e le usa 

con sufficiente padronanza per comprendere i temi 

trattati. È abbastanza consapevole dell’importanza 

di fornire il proprio apporto al contesto di vita in 

relazione ai temi trattati. 

6 

Possiede conoscenze frammentarie che utilizza in 

modo parziale per comprendere i temi trattati. 

Analizza contesti semplici solo se guidato ed è, a 

volte, consapevole dell’importanza di fornire il 

proprio apporto al contesto di vita in relazione ai 

temi trattati. 

5 

 

 
 

5. VALUTAZIONE FINALE 

Art. 4 – OM n 52 del 03-03-2021 

 

 

I criteri per la valutazione dell’elaborato/colloquio, per la determinazione del voto finale e per 

l’assegnazione della lode, sono adottati dal Collegio Docenti. 

Le operazioni relative all’ attribuzione della valutazione 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). 

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

espressa 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 d’esame. 

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 

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

valutazione finale di almeno 6/10. 

Concorreranno alla definizione della valutazione finale i seguenti fattori: 

1. Voto di ammissione derivante dalle valutazioni disciplinari e dal percorso scolastico 

triennale. Per la valutazione del percorso triennale si terrà conto degli esiti delle classi 

prima e seconda che influiranno entrambi sulla valutazione con un peso pari: 
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I anno II anno III anno 

10% 20% 70% 

2. Valutazione della prova di esame: secondo gli indicatori elencati nella griglia al 

paragrafo 4. 

La valutazione finale, come indicato nell’O.M. n.52 del 03/03/2021, rappresenterà la media 

aritmetica delle valutazioni di cui al punto 1 e 2. 

 

5.1 ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

 

 Ai candidati che conseguiranno il voto finale di dieci decimi potrà essere assegnata la lode, con      

decisione assunta all’unanimità da parte della Commissione d’esame. 

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:  

a) gli alunni che abbiano conseguito la valutazione di 10/10 alla esposizione orale 

dell’elaborato; 

b) gli alunni che abbiano conseguito una valutazione globale di scrutinio con voto 10/10; 

c) gli alunni che abbiano riportato negli scrutini finali sia della classe prima che della classe 

seconda una valutazione di almeno 9/10. 

 

6. ALUNNI CON BES 

 

 

6.1 - Assegnazione dell’elaborato 

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

sono definite sulla base del PEI. 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la prova 

orale sono definite in base a quanto indicato nel PDP. 

Per gli alunni con altri bisogni educativi speciali non sono previste misure dispensative ma è 

assicurato l’utilizzo di strumenti compensativi previsti per le prove orali nel corso dell’ anno. 

 6.2- Valutazione 

La valutazione degli alunni diversamente abili va sempre ricondotta agli obiettivi previsti nel PEI 

(Piano Educativo Individualizzato). 

La valutazione degli alunni con DSA va sempre ricondotta agli obiettivi previsti nel PDP (Piano 

Didattico Personalizzato). 

È espressa con voto in decimi ed è disposta collegialmente dal consiglio di classe. 
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7. PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI e CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

Art.6 – OM n 52 del 03-03-2021 

 

 

7.1 Certificazione competenze alunni  

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (art. 7 

del Dlgs 62/2017) qualora le condizioni epidemiologiche lo consentano. 

La mancata partecipazione non è pregiudizievole per la partecipazione all’Esame. 

Il DPR n. 122/2009 prevede che al termine del primo ciclo di istruzione sia rilasciata ad ogni 

allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato. 

Il modello di certificazione è nazionale (D.M. 742 del 3/10/2017 -  CM. n. 3, prot. N. 1235 del 

13/02/2015) e descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 

cittadinanza acquisite progressivamente dalle alunne e dagli alunni. 

Il modello nazionale, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate (che, per il solo 

2020/21, non costituiscono requisito d’esame), è integrato (articolo 4 DM 742/17) da due sezioni 

predisposte e redatte dall’Invalsi: 

1. una sezione descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di 

italiano e matematica; 

2. un’altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della 

prova scritta nazionale. 

7.2 Certificazione competenze alunni con BES 

 

Per alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 il modello nazionale può essere 

accompagnato, se necessario, da una nota esplicativa dove le competenze vengono rapportate agli 

obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI). 

 

Per gli alunni DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto 

ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. 

 

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, 

lo stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e ivi 

definendo i livelli di competenza effettivamente rilevabili.  

7.3 - Compilazione del documento di certificazione 

 

Nella scuola secondaria il documento di certificazione viene stilato in sede di scrutinio finale e 

consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano concluso il primo ciclo con esito positivo e in 

copia all’ istituzione scolastica del ciclo successivo. È firmato dal Dirigente scolastico. 

Per gli alunni privatisti non è previsto tale documento. 

I docenti del Consiglio di classe attribuiscono il livello di competenza raggiunto per ciascuno degli 

8 profili di competenza elencati nel documento. I quattro livelli sono descritti nel modo seguente: 
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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. 

 

Il Consiglio di classe può indicare anche se l’alunno ha mostrato significative competenze nello 

svolgimento di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari relative a particolari ambiti. 

 

 

8. ESAME IN VIDEOCONFERENZA  

articolo 9 -  OM  n. 52 del 3 marzo 2021 

 

L’esame in videoconferenza è previsto per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame  

Le modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona sono previste altresì: 

- nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano;  

- qualora il dirigente scolastico o il presidente della commissione ravvisi l’impossibilità di 

applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di 

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

e decisioni 

Il Presidente della commissione, nel caso in cui uno o più commissari siano impossibilitati a seguire 

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

connesse all’emergenza epidemiologica, dispone la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza 

Al fine di sostenere la prova a distanza, i genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) 

inoltrano al dirigente scolastico o al presidente di commissione motivata richiesta, corredata di 

idonea documentazione a supporto. Il dirigente scolastico ovvero il presidente di commissione, 

ricevuta la richiesta, dispone lo svolgimento della prova d’esame in videoconferenza o in altra 

modalità telematica sincrona 
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9. PUBBLICAZIONE ESITI 

 

 

Terminate le operazioni relative alla valutazione finale, l’esito dell’esame con l’indicazione del 

punteggio finale conseguito è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso la scuola sede della 

sottocommissione e distintamente per classe nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.  

In caso di mancato superamento dell’esame, nel tabellone e nell’area riservata del predetto registro 

elettronico, va indicata la sola dicitura “Non diplomato”. 

Nel caso di alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nel diploma 

finale e nelle tabelle pubblicate (secondo le suddette modalità) non viene fatta menzione delle 

eventuali (personalizzate) modalità di svolgimento dell’esame. 
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ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO 

A.S.2020.21 

SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

CALENDARIO OPERAZIONI D’ESAME 

Il calendario delle operazioni d’esame, così come la riunione preliminare, è disciplinato 

dall’articolo 5 del DM n. 741/2017, cui rinvia l’articolo 10 dell’OM 52/2021. 

 Il Dirigente scolastico comunica al collegio dei docenti: 

- la data della riunione preliminare della Commissione 

- l’arco temporale della prova orale 

Le prove suppletive per gli alunni e le alunne risultati assenti, per gravi e documentati motivi, 

dovranno concludersi entro il 30 giugno 2021, in casi eccezionali entro il termine dell’anno 

scolastico (31-08-2021) 

COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI 

In ogni istituzione scolastica è costituita la commissione d’esame cui fanno parte i docenti del 

consiglio di classe (classi terze). 

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza composte dai docenti del 

singolo consiglio di classe. 

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore che può essere delegato 

dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza o impegno 

contestuale in altra sottocommissione. 

Eventuali sostituzioni di docenti assenti sono disposti dal Presidente della commissione tra gli altri 

docenti in servizio presso l’istituzione scolastica 

 

RIUNIONE PRELIMINARE E RELATIVI ADEMPIMENTI 

La riunione preliminare della commissione d’esame, disciplinata dall’articolo 5 del DM n. 

741/2017 cui rinvia l’OM 52/2021, si svolge nella data calendarizzata e comunicata al collegio 

docenti dal dirigente scolastico. 

La commissione, presieduta dal dirigente o da un docente collaboratore individuato ai sensi dell’ 

art. 25 comma 5 Dlgs 30 marzo 2001 n 165, è composta da tutti i docenti delle classi terze 

dell’istituzione scolastica. 

In sede di riunione preliminare la commissione: 

- definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni;  

- l’ordine di successione delle classi per i colloqui; 

- il numero giornaliero di alunni che sostiene la prova orale; 
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- acquisisce  i criteri di valutazione della prova d’esame, che devono essere coerenti con il 

profilo finale dello studente, con gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle 

Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e nella programmazione dei 

consigli di classe. In modo particolare tiene conto della valutazione delle capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché del 

livello di padronanza delle competenze di educazione civica sulla base della griglia 

predisposta e deliberata in sede collegiale.  

 

 

                                                                                            Il   Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola  
                                                                                                                 Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


