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Appendice per lo svo lgim e nto de ll ’e sa me di Stato conclusivo del primo ciclo 
 d’is truzione a -s 2020/21 

(ai sensi dell’O.M n.52 del 03/03/2021) 

 
ALLEGATA AL 

 

REGOLAMENTO 

PER LO SVOLGIMENTO 

DEGLI ESAMI DI STATO A CONCLUSIONE 
 

DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
(Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 28 del 19/05/2020) 
(Integrato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 78 del 21/05/2021) 

 

In seguito all’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 0 3  M a r z o  2021 (di seguito OM), vengono 
definite le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema 
nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 
dicembre 2020, n.178. 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio 
di classe (di seguito Consiglio). 

 

1. Ammissione agli Esami di Stato 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado 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. Si riportano 

di seguito i motivi di deroga: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2. assenze connesse al Covid-19(isolamento, quarantena, ecc.) 

3. terapie e/o cure programmate; 

4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
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giorno di riposo. 

6. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà 

personale. 

 

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;  

 

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

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. 

 

 

2. Commissioni e Prova d’Esame 

La Commissione d’Esame è composta da tutti i docenti dei Consigli di classe e si articola in sottocommissioni per 
ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo 
interno un docente coordinatore. La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore. 

 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui 
all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, 
dell’elaborato di cui all’articolo 3 O.M. 

Gli alunni delle classi terze trasmettono al Consiglio, in modalità telematica o in altra idonea modalità 
concordata, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata 
dal Consiglio entro il 7 Maggio 2021. 
L’ elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 
insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica. L’elaborato sarà finalizzato a verificare l’impiego 
di conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’alunno sia nel suo percorso di studi, sia in contesti di vita 
personale (art.3 O.M). 
Successivamente alla trasmissione dell’elaborato, il Consiglio dispone la prova orale di ciascun alunno davanti 
alla sottocommissione, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 3. 
Nel corso della prova orale è posta particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, il livello di padronanza delle competenze di educazione civica, nonché 
il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come 
declinati dal Curriculo d’Istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe. 
Per la prova orale sarà assegnato a ciascun alunno un tempo corrispondente ad almeno 30 minuti. 
La prova orale si svolgerà entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno. 
Agli alunni assenti alla prova orale per gravi e giustificati motivi di salute e familiari, sarà data la possibilità 
di espletare la prova in una data suppletiva. 
In tali casi i genitori/tutori giustificano la mancata presentazione orale da parte del figli inviando alla PEO 
dell’istituzione con apposita dichiarazione personale. 
Al verificarsi di tale condizione, il Consiglio, procede allo scrutinio finale per tutti gli alunni della classe 
interessata, successivamente alla data suppletiva fissata per la Prova orale da parte dell’alunno assente. 
Il dirigente scolastico, sentiti i Consigli di classe, disporrà con proprio dispositivo, il calendario per: 

- la trasmissione degli elaborati; 
- l a  p r o v a  orale e l’eventuale data suppletiva; 
- lo scrutinio finale da parte del Consiglio di classe. 

 

3. Calendario degli esami  
La prova orale avverrà secondo un calendario orario tempestivamente pubblicato e comunicato agli alunni 
che dovranno sostenere l’esame di Stato del I Ciclo. 
Le operazioni di scrutinio finale avverranno alla fine della prova orale di ciascun gruppo di candidati previsti 
in calendario candidato. 

 

4. Funzionamento degli esami in modalità telematica 
 

Per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel 
periodo dell’esame, a seguito di motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, il 
Dirigente – 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 nel caso in cui 
le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano.  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. 
( art 9 O.M.) 

 
Come indicato nel Regolamento del Consiglio d’istituto per il funzionamento degli Organi Collegiali in modalità 
telematica (delibera n.2 verbale n.5 del 12/05/2020), l’uso degli strumenti informatici di audio e video-
connessione dovrà garantire l’identificazione del candidato, la riservatezza dei dati dello studente, la pubblicità 
dell’esame, la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti gli esaminandi e la corretta verbalizzazione 
dell’esame. 

Per gli alunni che non possiedono dispositivi idonei per il collegamento e che ne faranno formale richiesta, 
l’Istituto metterà a disposizione un dispositivo tecnologico per il collegamento durante l’esposizione 
dell’elaborato. L’eventuale interruzione breve ed occasionale della connessione non precluderà la regolare 
prosecuzione dell’esame. 
A tutti i soggetti coinvolti nella discussione dell’elaborato finale è fatto divieto assoluto di fare e diffondere, 
in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione dell’esame. 
Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e altri bisogni educativi speciali potranno 
essere previste apposite disposizioni, coerenti con il PEI o il PDP e nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

5. Prova di esame per i candidati con disabilità certificata e con disturbi specifici di  
apprendimento. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la 
valutazione finale saranno condotte sulla base rispettivamente, del Piano Educativo Individuale e del Piano 
Didattico Personalizzato (art.2 O.M). 

Ai suddetti verrà data facoltà di poter svolgere le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche 

e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico. 

 
Qualora sia necessario, il Consiglio di classe predisporrà, sulla base del PEI e del PDP, tempi e modalità 
di realizzazione e di presentazione dell’elaborato coerenti con le loro potenzialità e con i livelli di 
apprendimento raggiunti. L’elaborato, presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle 
specificità degli alunni, ha valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma finale. 
 
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 di apprendimento (art. 4 O.M) 

 

6. Candidati privatisti 
Anche i candidati privatisti, ai fini del superamento dell’esame di Stato, sostengono una prova orale a 
part ire dalla presentazione di  un elaborato realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione 
multimediale, assegnato dal Consiglio di classe tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato 
dall’alunno (art. 3 O.M) ed effettueranno la prova orale, secondo modalità e calendario individuati e comunicati 
dall’istituzione scolastica sede d’esame. 
 

7.  Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato  
Nella valutazione dell’elaborato, per valutare il livello di acquisizione delle 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 discipline (art.3 O.M.) saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

- originalità dei contenuti; 

- forma e organizzazione; 

- rielaborazione personale; 

Per   la   relativa   rubrica   di   valutazione   si   veda   l’allegata   griglia    di   VALUTAZIONE 

DELL’ELABORATO FINALE. 

 

8. Modalità e criteri per la valutazione della prova orale 

Per la valutazione della prova orale, saranno presi in considerazione il livello di acquisizione delle conoscenze, 



 

abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente, con particolare attenzione a:  

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

- capacità di risoluzione dei problemi 

- capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio  

- livelli di padronanza delle competenze di Educazione civica.  

 

Per   la   relativa   rubrica   di   valutazione   si   veda   l’allegata   griglia    di   VALUTAZIONE 

DELLA PROVA ORALE. 

 

 

9. Modalità per l’attribuzione della valutazione finale  
 

La valutazione finale, è espressa in decimi, è deliberata dal Consiglio, sulla base di: 

a) attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

Per le attività svolte dall’alunno saranno presi in considerazione i seguenti indicatori: 

- partecipazione alle attività proposte 

- rispetto delle consegne nei tempi concordati 

- padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 

- rielaborazione e metodo 

- completezza e precisione del lavoro svolto. 

b) valutazioni conseguite nelle singole Discipline riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 
valutazione 
Per la valutazione relativa a questo punto si rimanda al documento Criteri e Modalità di Valutazione 
degli alunni ai sensi della D.lgs n.62/2017, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.18 del 
19/12/2019 Integrato alla versione prot. n. 7892 del 30/12/2019 a seguito del DL 8 aprile 2020, n.22. 
Misure urgenti sulla regolare conclusione  e ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 
degli Esami di Stato, reperibile al seguente url  
https://www.icsdonmilanigela.edu.it/attachments/article/29/CRITERI%20E%20MODALIT_%   
20DI%20VALUTAZIONE.pdf 

c) valutazione dell’elaborato e d e l l a  p r o v a  orale, secondo la griglia di VALUTAZIONE DELL’ESAME 

FINALE allegata al presente documento; 

d) percorso scolastico triennale. 
Per la valutazione relativa a questo punto si rimanda alla pag.22 del documento Criteri e Modalità 
di Valutazione degli alunni ai sensi della D.lgs n.62/2017, approvato dal Collegio dei Docenti con 
delibera n.18 del 19/12/2019 Integrato alla versione prot. n. 7892 del 30/12/2019 a seguito del DL 
8 aprile 2020, n.22. Misure urgenti sulla regolare conclusione e ordinato avvio dell’anno scolastico 
e sullo svolgimento degli Esami di Stato, reperibile al seguente url: 

https://www.icsdonmilanigela.edu.it/attachments/article/29/CRITERI%20E%20MODALIT_%   
20DI%20VALUTAZIONE.pdf 

La valutazione, pertanto, sarà complessiva e terrà conto in modo equivalente degli aspetti di cui sopra. 
Della valutazione verrà redatto apposito processo verbale, il documento digitale così formato sarà firmato da 
tutti i docenti del Consiglio con firma autografa sostituita a mezzo stampa e controfirmato dal Dirigente 
scolastico con firma digitale, anche per attestare l’autenticità dell’atto. 

 
9.1 Criteri di attribuzione della lode 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione ottenendo una valutazione finale di almeno 
sei decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
d e liberazione all’unanimità della commissione esaminatrice, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame (art.4 OM). Per il conseguimento della lode sarà 
preso in considerazione il possesso dei seguenti requisiti: 

- Impegno, costanza e assiduità nel corso del triennio con particolare attenzione all’ultimo 

anno scolastico e alla partecipazione costante alle attività in presenza e in DAD. 

- Essersi distinti per condotte e comportamenti apprezzati dal Consiglio di classe  
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10. Prove standardizzate e Certificazione delle competenze 

 
Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 

7 del Dlgs 62/2017 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 (art 6 OM). 

La certificazione delle competenze è compilata dal Consiglio di classe in occasione della valutazione finale, 

tenendo conto dei criteri di valutazione delle competenze secondo quanto previsto dal documento “ Criteri e 

Modalità di Valutazione degli alunni” ai sensi della D.lgs n.62/2017, approvato dal Collegio dei Docenti con 

delibera n.18 del 19/12/2019 Integrato alla versione prot. n. 7892 del 30/12/2019 a seguito del DL 8 aprile 

2020, n.22. Misure urgenti sulla regolare conclusione e ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli Esami di Stato, reperibile al seguente url: 

https://www.icsdonmilanigela.edu.it/attachments/article/29/CRITERI%20E%20MODALIT_%20DI%20VALUTAZI

ONE.  

I modelli da utilizzare sono quelli allegati al DM 742/2017 riportati nel documento sopra citato. Per gli alunni 

che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi 

dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

 

11. Pubblicazione esiti 

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

della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato 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. 

L’eventuale mancato conseguimento del diploma viene comunicato ai genitori/tutori dell’alunno 
interessato, prima della pubblicazione all’albo degli scrutini. 

 
 

12. Pubblicità delle sedute di esami (si riporta l’art. 30BIS del Regolamento d’istituto come 
deliberato dal Consiglio d’istituto delibera n…. del 11/05/2021) 
Nel corso dello svolgimento dell’esame, la pubblicità della seduta sarà garantita consentendo 
l’accesso al gruppo di alunni della classe previsti per la stessa fascia oraria. 
La presenza dei genitori è consentita esclusivamente relativamente al padre e/o alla madre (o al 
tutore) dell’alunno esaminato. 
Non sono consentite foto, videoriprese e registrazioni audio dell’esame. I candidati dovranno 
spegnere il telefono cellulare prima di sostenere il colloquio.  
Gli alunni che hanno concluso la prova di presentazione dell’elaborato, resteranno quali “testimoni” 
per i candidati successivi.  

 
 
 

------------------------------------------ 

 

Si riporta di seguito, nell’ allegato che è parte integrante del presente documento, la griglia di 

VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE D’ESAME prevista per ciacun alunno. 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE D'ESAME - A.S. 2020/2021 
 

Alunno: Cognome e Nome Tematica:  Argomento scelto

Classe:   III Tipo di elaborato: 

Criteri Descrittori e livelli  Punti 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

L’
EL

A
B

O
R

A
TO

 

CONTENUTI  

1. I contenuti dell’elaborato sono coerenti con la tematica assegnata?  

… /15 

☐ per nulla (1) ☐ poco (3)  ☐ abbastanza (4) ☐ molto (5) 

2. Si nota una significativa integrazione tra le discipline?  

☐ per nulla (1) ☐ poco (3) ☐ abbastanza (4) ☐ molto (5) 

3. I contenuti dell’elaborato sono approfonditi?  

☐ per nulla (1) ☐ poco (3) ☐ abbastanza (4) ☐ molto (5) 

FORMA E 
ORGANIZZAZIONE  

4. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli?  

… /15 

☐ per nulla (1) ☐ poco (3) ☐ abbastanza (4) ☐ molto (5) 

5. L’elaborato ha una struttura efficace e una grafica coerente?  

☐ per nulla (1) ☐ poco (3) ☐ abbastanza (4) ☐ molto (5) 

6. Sono presenti contenuti di tipo eterogeneo (testi, immagini…)?  

☐ per nulla (1) ☐ poco (3) ☐ abbastanza (4) ☐ molto (5) 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

7. L’elaborato evidenzia l’impiego di conoscenze, abilità e competenze?   

… /15 

☐ per nulla (1) ☐ poco (3) ☐ abbastanza (4) ☐ molto (5) 

8. La rielaborazione personale degli apprendimenti è significativa?  

☐ per nulla (1) ☐ poco (3) ☐ abbastanza (4) ☐ molto (5) 

9. Il lavoro è stato affrontato con un approccio personale e originale?  

☐ per nulla (1) ☐ poco (3) ☐ abbastanza (4) ☐ molto (5) 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

LA
 

P
R

O
V

A
 O

R
A

LE
 

 COMPETENZE  

10. L’alunno/a mostra capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo? 

 

… /15 

☐ per nulla (1) ☐ poco (3) ☐ abbastanza (4)  ☐ molto (5) 

11. L’alunno/a mostra capacità di collegamento organico e significativo tra le varie 
discipline? 

 

☐ per nulla (1) ☐ poco (3)   ☐ abbastanza (4)  ☐ molto (5) 

12. L’alunno/a mostra autonomia e senso di responsabilità e comprende i diversi 
punti di vista? 

 

☐ per nulla (1) ☐ poco (3) ☐ abbastanza (4) ☐ molto (5) 

  PUNTEGGIO TOTALE  …/60 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA:  … 

Metodo utilizzato per la valutazione 
Ad ogni criterio è stato attribuito un punteggio da 1 a 5, in una scala qualitativa in cui è stato attribuito 1 punto a ‘per nulla’, 3 a ‘poco’, 
4 ad ‘abbastanza’ e 5 a ‘molto’. Il punteggio ottenuto è stato proporzionalmente convertito in decimi. Tale conversione è riassunta 
nella tabella seguente: 

 
 

 
21/05/2021 

 
Il Consiglio di Classe

punti ≤ 26 27-32 33-38 39-44 45-50 51-56 57-60 

voto 4 5 6 7 8 9 10 
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Alunno/a:                 Tematica: 
Classe:                            Tipologia di elaborato:  

 

 CRITERI DESCRITTORI LIVELLI di PRESTAZIONE PUNTI 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

EL
A

B
O

R
A

TO
 

CONTENUTI 

Correttezza dei contenuti   
Uso di varie tipologie 
testuali (testo, 
immagini…)  

nulla 0 

parziale 0,5  

sufficiente 1 

discreta 1,5 

adeguata e approfondita 2 

COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA  

Coerenza e organicità del 
testo 
Articolazione chiara e 
ordinata del testo 
 

totale mancanza di coerenza e 
collegamento tra le parti 

0 

scarsa coerenza e frammentarietà 
O,5 - 

1 

sufficiente coerenza e organicità 1,5 - 2 

discreta  coerenza e organicità 2,5 

apprezzabile coerenza e organicità 3 

PERTINENZA 
Adeguatezza alla traccia 
Proprietà lessicale 

inadeguata 0 

parzialmente adeguata 1 

adeguata 1,5 

pienamente adeguata 2 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

  
D

EL
LA

 P
R

O
V

A
  

O
R

A
LE

 

COMPETENZA 
COMUNICATIVA 

Esposizione chiara, 
corretta e ordinata 
Conoscenza dei contenuti 
 

non significativa 0 

parzialmente significativa 1 

significativa 1,5- 2 

molto significativa 2,5 

pienamente significativa 3 

 
VALUTAZIONE Voto in decimi 

____ / 

10 

 

 
 

   Gela    /     /2021        Il Consiglio di Classe 
 


