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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

D.Lgs. 62/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
Esami di Stato 

DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’Esame di Stato conclusivo del I ciclo 

DM 742/2018 Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze 

OM 52 del 03 marzo 2021 Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

Il percorso triennale per l’anno scolastico 2020/21 si concluderà con l’ammissione o meno all’esame finale 
da parte del Consiglio di classe che formula un voto di ammissione in decimi tenendo conto del percorso 
svolto. Il Consiglio di classe è formato da tutti i docenti titolari di insegnamento della classe (compreso 
insegnamento di religione cattolica e di attività alternativa) ed è presieduto dal Dirigente scolastico o da un 
suo delegato.   
Le prove Invalsi sono state calendarizzate ed effettuate; esse non costituiscono un requisito obbligatorio 
per l’accesso all’Esame di Stato. 

IN COSA CONSISTE L’ESAME DI STATO (art. 2 comma 4) 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consiste in una sola prova orale e prevede la 
realizzazione  e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni, che andrà consegnato prima 
dell’inizio degli esami. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO (art. 2 commi 1-2) 

1.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 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

2. Il voto di ammissione 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” 

 

NON AMMISSIONE ALL’ESAME ( Art. 2 comma 3) 

“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.” 

Il Collegio docenti ha deliberato i seguenti criteri che sono pubblicati sul sito istituzionale alla voce Didattica: 

“Il Consiglio di Classe esamina attentamente l’opportunità valutando l’esistenza o meno di elementi ritenuti di ostacolo al 
successo formativo e al percorso di maturazione dell’alunno: 

1) Difficoltà estese e tali da pregiudicare il percorso formativo e il conseguimento degli obbiettivi di cittadinanza. 

2) Risposta insoddisfacente alle attività di supporto didattico. 

3) Scarsa possibilità di recupero autonomo degli apprendimenti non ancora acquisiti. 

In definitiva il Consiglio di classe può prendere in considerazione la non ammissione alla classe successiva e all’esame 
di stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione in presenza di voti inferiori a 6/10 in non meno di quattro discipline.” 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/OM+esami+di+Stato+Primo+ciclo+n.+52+del+3+marzo+2021+-+a.s.+2020_2021.pdf/a1fb3393-14fd-140b-ab11-6b43f1512b0b?version=1.0&t=1614885881500
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ELABORATO FINALE 

L’O.M. n. 52 del 03 marzo 2021 prevede che gli alunni presentino un elaborato finale inerente una tematica 
condivisa dall’alunno con i docenti e assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. 

L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe. 
L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di: 

● Testo scritto 

● Presentazione cartacea o multimediale 

● Filmato 

● Produzione artistica o tecnico pratica 

TEMATICA  E CONSEGNA DELL’ELABORATO  

La tematica sarà condivisa dall’alunno con i docenti della classe, sulla base delle caratteristiche personali e 
dei livelli di competenza dei singoli alunni. 

Essa dovrà consentire “l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso 
di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra gli apprendimenti.” 

La tematica sarà dunque sufficientemente ampia da permettere all’alunno di costruire un elaborato che 
possa evidenziare il suo percorso di studi e le competenze acquisite. 

Per la parte delle competenze nelle lingue straniere è richiesta la redazione di un breve testo dove il 
candidato evidenzi la competenza multilinguistica, relativamente agli argomenti che riguardano il proprio 
vissuto a scuola o in altri contesti.  

Gli alunni dovranno consegnare l’elaborato entro il 7 giugno 2021 trasmettendolo prioritariamente in 
modalità telematica all’indirizzo di posta istituzionale con le seguenti modalità: 

1) Gli alunni dovranno concordare con i docenti di classe un punto di partenza, cioè l’idea centrale per 
l’elaborato (potrebbe essere un tema come la guerra oppure l’uomo e la natura; un periodo storico 
come la prima guerra mondiale; un tema di interesse personale come la musica o lo sport, o ancora 
un testo letterario o artistico anche non inserito nei programmi svolti, un personaggio come un 
grande scienziato, un grande artista ecc.). 

2) L’alunno dovrà realizzare una mappa concettuale o un elenco schematico del percorso che intende 
sviluppare: al centro della mappa, o all’inizio dell’elenco, vi sarà l’idea centrale, intorno e/o di seguito 
saranno indicati gli argomenti inerenti tutte le discipline che fanno parte del percorso di studi. 

3) Dovrà essere inoltre elaborata una breve introduzione per spiegare le ragioni della scelta degli 
argomenti, mettendo in evidenza i motivi per cui si è ritenuto opportuno fare quei collegamenti. 

4) Lo studente dovrà scegliere e approfondire almeno tre discipline afferenti a 3 ambiti disciplinari 
diversi: 
-ambito linguistico-antropologico (Italiano, Storia, Geografia, Educazione civica); 
-ambito logico-matematico-scientifico (Scienze, Matematica, Tecnologia); 
-ambito linguaggi espressivi (Educazione fisica, Arte, Educazione musicale). 
Se non fosse scelta Educazione Civica come disciplina oggetto di approfondimento, essa verrà 
comunque esaminata durante la presentazione.  

5) Successivamente si svilupperanno gli argomenti scelti come collegamenti al tema centrale. 
6) L’elaborato dovrà essere un “prodotto originale”, personale e coerente con la tematica assegnata 

dal Consiglio di Classe. Esso potrà essere realizzato in formato Word o con applicativi Open source 
(testo scritto) o sotto forma di una presentazione multimediale (Power Point o applicativi Open 
source) e potrà essere corredato da immagini. Per l’eventuale inserimento di filmati o audio anche 
tratti da internet, si dovrà scrivere solo il link, senza importare nell’elaborato il file. 

7) L’elaborato inerente la tematica condivisa con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio 
di classe dovrà essere trasmesso in modalità telematica, inviando il file in Segreteria all’indirizzo mail 

 istituzionale luic84200a@istruzione.it con la seguente indicazione in esempio: 
Montecarlo_3A_Cognome_Nome 
Villabasilica_3A_Cognome_Nome 

8) La presentazione dell’elaborato avverrà, secondo un calendario stabilito che sarà comunicato 
successivamente. 

9) Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, sarà accertato da 

parte del Consiglio il livello di padronanza  degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle 

Indicazioni Nazionali. 
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I docenti seguiranno gli allievi nella stesura dell'elaborato suggerendo loro anche la forma dell’elaborato 
ritenuta più idonea. Per facilitare il lavoro, gli elaborati saranno inseriti dagli alunni nello spazio Blocco 
NOTES/Blocco appunti della piattaforma OFFICE 365 della rispettive classi terze per la condivisione con 
tutti i docenti della classe. 

Gli elaborati definitivi saranno inviati dalla Segreteria ai Prof. Lardieri e Pacini che li inseriranno nello spazio 
ONE DRIVE della Piattaforma Office 365.  

 
PRESENTAZIONE ORALE 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno in presenza, salvo diversa disposizione connessa 
all’andamento della situazione epidemiologica. In quest’ultimo caso gli elaborati saranno esposti oralmente 
da ciascun alunno in videoconferenza tramite l’applicazione TEAMS alla Sottocommissione.  

Il tempo per l’esposizione orale sarà di 30/40 minuti.  

Il calendario delle presentazioni orali è elaborato dal Dirigente scolastico sentiti i Consigli di classe (entro la 
data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno). Il calendario dei colloqui sarà comunicato 
successivamente. 

La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il livello di 
acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 

 

Per gli alunni assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il Dirigente scolastico, sentito il 
Consiglio di classe, prevederà una sessione suppletiva d’esame che si concluderà entro il 30 giugno e, 
comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico (l’OM 52/2021 rinvia all’articolo 11 del DM 
741/2017: sessione suppletiva d’esame). 
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni diversamente abili l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base 
del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato 
e saranno guidati nell’esposizione orale laddove necessario. 
 
Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 
condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro 
anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 
 
Agli alunni con bisogni educativi speciali non certificati ma formalmente individuati dal Consiglio di classe deve 
essere garantito l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso 
d’anno. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più 
idonea. 
 

SUPPORTO PRODUZIONE ELABORATO 

“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.” 
(art. 3 comma 4). 
Gli studenti riceveranno dunque un supporto nello svolgimento delle attività relative all’elaborato. Il 
Coordinatore si occuperà della gestione generale della produzione dell’elaborato (scelta dell’argomento, 
gestione su Blocco Notes, coerenza della mappa concettuale e introduzione) coadiuvato dai docenti delle 
diverse discipline per la parte che compete loro (discipline scelte dall’alunno). 
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NETIQUETTE IN CASO DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO ON LINE 

 

Alunni 
● La presentazione orale si svolge per singolo alunno su appuntamento. Sarà generato un team 

riservato alla presentazione. 

● Non sono ammessi altri collegamenti esterni oltre a quello previsto con l’alunno. 

● Gli alunni accedono con puntualità all’orario prestabilito. 

● Gli alunni attivano il proprio microfono quando interpellati dai docenti. 

● L’alunno chiamato ad esporre l’elaborato attiverà microfono e telecamera per il tempo necessario 

alla presentazione (20-30 minuti). 

● La videocamera deve essere attiva. 

● In caso di videocamera non attiva l’alunno non può effettuare la presentazione, che sarà rimandata 

ad altra data. 

● Su richiesta e per documentati problemi tecnici/di connessione a casa, la scuola mette a 

disposizione un locale con computer per permettere all’alunno di effettuare la presentazione. 

● La chat non viene utilizzata nel corso delle presentazioni. Fanno eccezione per le comunicazioni 

inerenti difficoltà di accesso all’incontro delle quali i presenti sono venuti a conoscenza o i problemi 

tecnici in genere. 

● La ripresa dell’alunno deve inquadrare elementi neutri e limitando al massimo la comunicazione di 

aspetti e informazioni personali dell’alunno e della sua famiglia. 

● Durante la presentazione l’alunno può disporre dell’elaborato davanti a sé in formato cartaceo o 

digitale, nel caso che sia un testo scritto o una mappa/insieme di mappe. La presentazione avviene 

direttamente mostrando l’elaborato al Consiglio di classe attraverso la funzione “condividi il tuo 

schermo” nel caso di testo multimediale, video, ecc. 

● L’alunno non deve disporre di altri materiali nel corso della presentazione. 

● Non è consentita alcuna registrazione video e/o audio. 

 

Genitori 

● I genitori possono assistere alla presentazione, senza intervenire in alcun modo e in alcun momento 

dell’incontro, né al termine. 

● I genitori avranno cura di assicurare un ambiente calmo e silenzioso, che favorisca la 

concentrazione e la tranquillità dell’alunno. 

Professori 

● I professori ascoltano la presentazione ed hanno la possibilità di fare richieste per chiarimenti o 

interventi iniziali per mettere a proprio agio lo studente. 

● I docenti hanno la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato 

stesso. 

● I professori tengono il microfono disattivato, mentre l’alunno espone e la videocamera attiva. 

● I professori, al termine, abbandonano per ultimi l’incontro. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazioni disciplinari e voto di ammissione  

 
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe verifica che ciascun alunno non abbia superato il limite 
minimo di presenze, fatte salve le deroghe previste dal Collegio dei Docenti, e procede alla valutazione 
dell’anno scolastico 2020/2021 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica svolta, in 
presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di 
scrutinio e nel documento di valutazione.  

 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.  

 

Criteri di valutazione del percorso triennale 

 
La valutazione del percorso triennale si esplica attraverso l’attribuzione di livelli di competenza descritti 
nella griglia “Criteri di valutazione del percorso triennale”: 
 
 

Criteri di valutazione del percorso triennale 

LIVELLI DESCRITTORI 

AVANZATO 

(presenza di tutti i 

descrittori) 

1. Partecipazione alle attività didattiche attiva e responsabile nel corso di tutto il 

percorso triennale 

2. Piena autonomia ed elevato senso di responsabilità nello svolgimento di tutte 

le attività anche extrascolastiche 

3. Ottima progressione negli apprendimenti nel corso del triennio  

4. Comportamento responsabile e sempre rispettoso di tutte le regole  

INTERMEDIO 

(almeno tre descrittori) 

1. Partecipazione alle attività didattiche adeguata nel corso di tutto il percorso 

triennale 

2. Svolgimento delle varie attività con adeguata autonomia  

3. Buona progressione negli apprendimenti nel corso del triennio  

4.    Comportamento rispettoso di tutte le regole 

 

BASE 

(almeno tre descrittori) 

1. Partecipazione alle volte discontinua alle attività didattiche nel corso del 

triennio  

2. Autonomia e responsabilità alle volte devono essere supportate dalla 

mediazione del docente  

3. Discreta progressione negli apprendimenti nel corso del triennio  

4. Comportamento non sempre rispettoso delle regole 

INIZIALE 

(almeno tre descrittori) 

1. Partecipazione discontinua alle attività didattiche nel corso del triennio  

2. Autonomia e responsabilità scarse nello svolgimento delle varie attività  

3. Progressione limitata o scarsa negli apprendimenti nel corso del triennio  

4. Comportamento inadeguato nel rispetto delle  regole nel corso del triennio 

 
La corrispondenza tra livelli e voti è la seguente: 
Livello iniziale = 6 
Livello base = 7 
Livello intermedio = 8 
Livello avanzato = 9/10 

 



8 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

Il Consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione dello stesso che terrà conto 
dei seguenti criteri: 

● originalità dei contenuti 

● coerenza con la tematica assegnata 

● correttezza formale 

● chiarezza espositiva 

Il Consiglio di classe terrà altresì conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di 
pensiero critico e riflessivo nonché sul livello di padronanza delle competenze di Educazione civica  
rilevati nel corso della prova orale.  

Inoltre, in particolare, verrà accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi previsti dalla 
programmazione dei Consiglio di Classe, in particolare: 

 a. della lingua italiana; 

 b. delle competenze logico-matematiche; 

 c. delle competenze nelle lingue straniere. 

La valutazione dell’elaborato sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali sulla base  di una apposita 
griglia di valutazione definita dalla Commissione d’esame e condivisa con il Collegio docenti.  
 
 
VOTO FINALE 

La Commissione d’esame delibera la valutazione finale.  

Ai fini della determinazione del voto finale in decimi conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun candidato, 

si terrà conto dei seguenti elementi:  

•    voto in decimi di ammissione all’esame.  

•    voto conseguito nella prova orale.  

 

Il voto finale sarà espresso in decimi e sarà la media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5,  tra il voto di  ammissione e la valutazione della prova d’esame. 

L’esame è superato con la votazione di almeno sei decimi. 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE  

La Commissione, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la valutazione di dieci decimi 

con l’attribuzione della LODE tenendo conto dei seguenti criteri: 

1.Prova d’esame con valutazione pari a 10 che evidenzia capacità di argomentazione, di risoluzione 

dei problemi, di pensiero critico e riflessivo nonché sul livello di padronanza delle competenze di 

educazione civica; 

2. Ammissione con valutazione pari a 10; 

3.Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno documentato dagli atti in possesso 

della scuola; 

4.Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti (disponibilità ad 

aiutare), nonché alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze 

acquisite (giudizio comportamento  pari a ottimo riportato in sede di ammissione). 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

L’alunno consegue il diploma se ottiene una valutazione finale pari o superiore a 6 decimi. 

Gli esiti finali, con l’indicazione del punteggio finale conseguito inclusa la menzione della lode qualora 
attribuita, sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto e nel registro elettronico. Nel caso di 
mancato superamento dell’esame sarà apposta la seguente dicitura: “Non diplomato”.  
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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. 
 

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. 
 

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle 
competenze è integrata  da una sezione redatta dall’INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle 
prove nazionali di italiano e matematica e le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese (articolo 4, 
commi 2 e 3, del DM 742/2017). 
 
 
 
Il presente documento è inviato alle famiglie e pubblicato sul sito web istituzionale. 


