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1. PREMESSA 

Il presente documento ha la finalità di declinare i criteri: 

• per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

• per la conduzione delle prove 

• per la valutazione e la determinazione del voto finale 

 

2. QUADRO NORMATIVO 

Il presente documento è stato redatto conformemente a quanto contenuto nelle seguenti 

disposizioni: 

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a  

competenze chiave per l’apprendimento permanente.  

• DPR 22 giugno 2009 n. 122 - 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.  

• DM 16 novembre 2012 n. 254 – Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

• D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.  

• DM 3 ottobre 2017 n. 741 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

• DM 3 ottobre 2017 n. 742 – Certificazione delle competenze al termine della scuola 

primaria e del primo ciclo di istruzione.  

• Nota MIUR 10 ottobre 2017 prot. n. 1865 – Indicazioni in merito alla valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  

• Nota MIUR 9 gennaio 2018 prot. n. 312 – Modelli di certificazione delle competenze per il 

primo ciclo  

– D.M. 742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative.  

• Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03.03.2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021”.  

Norme relative ad allievi/e con bisogni educativi speciali: 

• Legge 5 febbraio 1992 n. 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate.  

• DPR 394 del 31 agosto 1999  

• Legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici Di apprendimento 

in ambito scolastico  

• Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012  

• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014   

• D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità  



 

 

 

 

 

 

3. FINALITA’ DELL’ESAME 

L’esame di Stato è finalizzato a “verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 

dall’alunna o dall’alunno al termine del primo ciclo di istruzione” (Art. 1 del DM 741 del 3 

ottobre 2017). 

 

4. AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 

Requisiti di ammissione: 

• Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
eventuali motivate deroghe adottate dal consiglio di classe in ottemperanza ai 
criteri deliberati dal collegio docenti. 

• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’art. 4 comma 6 e 9-bis del DPR 24 giugno 1998 n. 249. 

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato) a garanzia dell’uniformità dei 

giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. 

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. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo on line dell’istituto e contestualmente affisso 

all’ingresso della scuola, con indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”. Il voto di 
ammissione sarà visibile dal Registro Elettronico. 

In caso di non ammissione il coordinatore chiamerà telefonicamente la famiglia per 

comunicare la decisione del consiglio di classe. 

 

5. VOTO DI AMMISSIONE 

 

 Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe in decimi, senza utilizzare 

frazioni decimali, anche inferiori a sei, come risultato della media aritmetica dei voti 
conseguiti dalla valutazione degli apprendimenti delle discipline tra il primo e il secondo 
quadrimestre dell’a.s. 2020/2021. 

 Il Consiglio di classe potrà operare opportuni aggiustamenti, qualora la 

valutazione generale del  percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o 

dall’alunno lo richieda. 

La media così ottenuta potrà essere aumentata o diminuita di un voto in considerazione dei 

seguenti fattori:  



 

• progressi nell’arco del triennio in termini di impegno, rendimento, partecipazione, 

collaborazione;  

• condizioni di contesto (es. svantaggio socio-economico);  

• comportamento;  

• partecipazione ad attività curricolari (gare, concorsi, ecc.) e extra curricolari  

 

 La valutazione è integrata  da un giudizio globale descrittivo “del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto” (D.lgs. 62/2017), espresso  tenendo 
conto del processo e del livello globale di apprendimento, dell'impegno, della 
socializzazione, della partecipazione, del metodo di lavoro. 

 
 L’insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative  e il comportamento 

sono esclusi dal computo in quanto espressi con giudizio.  
 

Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un’ipotesi o un’anticipazione del 

voto finale che sarà conseguito all’esame di Stato.  
 

 

1.  PROVA D’ESAME 

 

5.1 Regolamento di disciplina 

 Il regolamento disciplinare dell’istituto è pienamente vigente anche nel corso 
dell’esame. La commissione d’esame è competente nell’irrogazione di eventuali sanzioni.  

In particolare, sono da osservare le seguenti disposizioni:  

• gli/le allievi/e dovranno osservare la massima puntualità;  

• nel corso degli esami è severamente vietato l’utilizzo degli smartphone e, in generale, di 

qualsiasi dispositivo tecnologico atto a catturare immagini e suoni e a comunicare con 
l’esterno. L’allievo/a che venisse sorpreso ad utilizzare tali dispositivi nel corso delle prove 
sarà passibile di esclusione dall’Esame.  

 
Si richiede agli alunni un abbigliamento adeguato. Nel corso delle prove non è 

conseguentemente opportuno indossare pantaloni corti, maglie scollate, abiti succinti o 

tagliati, infradito. 

 

5.2 Elaborato 

“L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 
consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o 
strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o 
più discipline tra quelle previste dal piano di studi” (art. 3 comma 3 dell’OM 52/2021).  

 

i consigli di classe hanno individuato  per ciascun percorso interdisciplinare una 

macroarea di appartenenza: 

➢ salute e benessere 

➢ educazione civica: democrazia e relazioni 

➢ culturale 



 

➢ scientifica 

➢ comunicazione ed espressività  artistica 

➢ comunicazione ed espressività sportiva  

➢ comunicazione ed espressività musicale 

➢ ambiente e sostenibilità 

➢ ricerca ed innovazione tecnologica 

 

Nel trattato non è necessario coinvolgere tutte le discipline curriculari. 

 

 Per ciascun alunno gli insegnanti indicheranno il percorso e le richieste oppure 

l’attività che l’alunna/o dovrà portare a termine. 

 

Agli alunni spetta il compito: 

▪ di organizzare il percorso interdisciplinare; 

▪ reperire il materiale utile allo svolgimento dell’elaborato; 

▪ scegliere in che forma realizzare l’elaborato (scritto o presentazioni 

multimediali)  

 La  produzione deve essere inviata al docente tutor assegnato ad ogni alunno, tramite 

l’utilizzo della chat. Sarà il docente a curarne la trasmissione alla Commissione d’Esame. 
Qualora non pervenga alcun elaborato, gli alunni interessati e i loro genitori saranno 

convocati presso gli Uffici dell’Istituto per firmare apposita dichiarazione. 
 
 

 
5.3 Prova orale 

“Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui 

all’articolo 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di 

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

programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:  

 a. della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  

 b. delle competenze logico matematiche;  

 c. delle competenze nelle lingue straniere” (art. 2 comma 5 dell’OM 52/2021)  

 

 

 Il colloquio prenderà le mosse dalla presentazione dell’elaborato. Il/la candidato/a 

avrà a disposizione una decina di minuti per la presentazione; in seguito, il colloquio 

procederà con un’interlocuzione con la commissione che avrà lo scopo di “valutare il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze (…) ponendo particolare attenzione alla 

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

collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio” (Art. 10 del DM 

741/2017). Complessivamente il colloquio avrà una durata di circa una trentina di minuti.  

 Qualora sia possibile svolgere il colloquio in presenza, agli/alle allievi/e sarà messo a 

disposizione un computer e un videoproiettore.  

 

Criteri di conduzione del colloquio pluridisciplinare: 

 



 

 La commissione esaminatrice assumerà tutti i possibili accorgimenti per 
mettere i candidati a proprio agio, in modo che la prova d’esame non sia 

viziata da reazioni emotive e permetta agli alunni di esprimersi al meglio delle 
loro possibilità. 

 Il colloquio prenderà il via dall’argomento o dalla materia indicata dall’esaminato. 
 Si passerà quindi ad operare collegamenti con altre discipline che, per 

contenuto o procedimento metodologico, abbiano attinenza con l’argomento 
iniziale e con quelli via via trattati. 

 Sarà il candidato stesso a volgere la propria esposizione nelle direzioni che più 
riterrà opportune. Ciò non esclude che gli esaminatori possano intervenire con 

richieste tendenti sia ad ottenere chiarificazioni e approfondimenti, sia a 
volgere l’esposizione verso tematiche sulle quali si intenda saggiare la 

preparazione del candidato. 
 Saranno oggetto del colloquio preferibilmente tutti gli argomenti esaminati 

nelle diverse discipline nel corso della classe terza, ma, se serve, si potrà fare 
riferimento anche a quanto studiato in precedenza. 

 E’ preferibile che gli esaminatori interloquiscano col candidato solo sugli 

argomenti da essi stessi insegnati. Questo per evitare che vengano affrontati 
aspetti che nel corso dell’anno non sono stati fatto oggetto di specifica 

riflessione e per non disorientare l’esaminato con discorsi dal taglio 
inconsueto. 

 Qualora il candidato si dimostri incapace di procedere autonomamente nella 

propria esposizione, o qualora questa rischi di scadere in esercizio 
mnemonico, saranno gli esaminatori a rivolgergli domande rispondendo alle 

quali il candidato possa dar prova del proprio livello di maturità. Il colloquio, in 
caso di candidato in forte difficoltà, potrà consistere anche soltanto nel 
rispondere a quesiti strutturati in modo tale da richiedere risposte brevi e non 

particolarmente articolate. 
 Non necessariamente il colloquio dovrà riguardare tutte le materie e 

coinvolgere tutti gli insegnanti. 
 Nel corso del colloquio sarà possibile ed auspicabile che gli alunni presentino, 

commentino o facciano riferimento agli elaborati prodotti nel corso dell’anno 

oppure appositamente predisposti in vista dell’esame. 
 La parte di colloquio relativa alle lingue straniere consisterà nell’esposizione di 

argomenti di studio riferiti ad aspetti della civiltà anglosassone e francofona o 
di avvenimenti ed esperienze di carattere personale. I traguardi per lo 
sviluppo delle competenze attesi per la prova orale faranno riferimento al 

livello A2 per la lingua inglese e A1 per la lingua francese del QCER. I 
riferimenti restano l’art. 10 del DM 741 ed il profilo dello studente stabilito 

nelle indicazioni nazionali al termine del primo ciclo di istruzione. 
 Per gli alunni H e DSA si seguiranno le modalità di conduzione degli esami 

suggerite dai singoli Consigli di classe. Sarà possibile agli esaminati fruire di 

mappe od altri strumenti adatti a guidare la loro esposizione. La loro prova 
potrà essere valutata con un giudizio anche difforme dalla traccia di giudizio 

adatta ai restanti alunni. Nel valutare la loro prova si cercherà di tenere conto 
maggiormente del contenuto che della modalità espressiva. Simile valutazione 
varrà anche per gli alunni con bisogno educativi speciali. 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

6. VALUTAZIONE DELL’ESAME 
 

 
 

L’esame consiste nella presentazione dell’elaborato e  nel colloquio interdisciplinare. 

 
Si indicano i criteri di valutazione adottati dalla Commissione d’esame. 
 

Valutazione dell’elaborato: 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  voti  

Originalità   
Approfondimento  

L’elaborato affronta la tematica proposta 

dimostrando originalità e ottime capacità di 

approfondimento.  

10-9  

L’elaborato affronta la tematica proposta 

dimostrando un’adeguata originalità e buone 

capacità di approfondimento.  

8-7  

L’elaborato affronta la tematica proposta con 

sufficiente originalità, ma in maniera poco 

approfondita.  

6  

L’elaborato affronta la tematica proposta con 

scarsa originalità e in modo superficiale.  
5-4  

Coerenza con l’argomento assegnato  L’elaborato è coerente con l’argomento proposto  10-9  

L’elaborato è abbastanza coerente con 

l’argomento proposto  
8-7  

L’elaborato è sufficientemente coerente con 

l’argomento proposto  
6  

L’elaborato è poco o non sempre coerente con 

l’argomento proposto  
4-5  

Chiarezza comunicativa (sia lessicale che 

progettuale)  
L’elaborato presenta una forma corretta, un 

lessico chiaro, ricco e una presentazione  ordinata 

e precisa   

10-9  

L’elaborato presenta una forma corretta, un 

lessico appropriato e una presentazione  ordinata  
8-7 

L’elaborato presenta una forma abbastanza 

corretta, un lessico semplice e presentazione 

accettabile. 

6  

L’elaborato presenta una forma confusa, un 

lessico inadeguato e una presentazione carente 
4-5 

 

La valutazione dell’elaborato incide per il 10 % sulla valutazione della prova d’esame. 

 
Valutazione della prova orale 

 

Indicatori  Descrittori  voti  

Capacità di  

argomentazione  

L’alunno/a ha dimostrato di saper 

argomentare in modo approfondito e 

accurato 

10-9 



 

 L’alunno/a ha dimostrato di saper 

argomentare in modo completo, 

strutturato e organico  

8-7 

L’alunno/a ha dimostrato di saper 

argomentare in modo abbastanza 

completo e corretto  

6 

L’alunno/a ha dimostrato di saper 

argomentare in modo limitato e in maniera 

lacunosa  

5-4 

Risoluzione di problemi  

(capacità di giustificare le decisioni 

prese nella 

produzione  

dell’elaborato ed eventuali quesiti 

sottoposti)  

 

L’alunno/a ha dimostrato di saper 

risolvere i problemi in maniera efficace e 

consapevole 

10-9 

L’alunno/a ha dimostrato di saper 

risolvere i problemi in maniera autonoma 

e sicura  

8-7 

L’alunno/a ha dimostrato di saper 
risolvere i problemi in maniera 
abbastanza  
consapevole e sufficientemente 

autonoma 

6 

L’alunno/a ha dimostrato di saper 

risolvere i problemi in maniera non 

sempre autonoma 

5-4 

Pensiero critico e riflessivo.  

 

L’alunno/a ha integrato gli argomenti con 
considerazioni originali e creative.  
 

10-9 

L’alunno/a ha integrato gli argomenti 
con considerazioni personali consapevoli 
e  costruttive.  
 

8-7 

L’alunno/a ha integrato gli argomenti con 

qualche spunto semplice e personale  

6 

L’alunno/a non ha integrato gli argomenti 

con considerazioni pertinenti o adeguate.  

5-4 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

con riferimento al linguaggio 

specifico e/o in lingua straniera  
 

Si esprime con ricchezza e piena 
padronanza lessicale, anche in riferimento 
al linguaggio specifico, vario e articolato. 

 

10-9 

Si esprime in modo preciso e accurato 
utilizzando un lessico corretto, anche 
specifico. 

  

8-7 

Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico parzialmente 
adeguato  

 

6 



 

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

 

4 - 5 

Capacità di cogliere la realtà in 

chiave di cittadinanza a partire 

anche dalla riflessione sulle 

esperienze personali (ed. civica) 
 

È in grado di cogliere la realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali  

 

10-9 

È in grado di cogliere alcuni aspetti della 
realtà sulla base di una riflessione adeguata 
alle proprie esperienze personali 

8-7 

È in grado di cogliere in modo superficiale 
alcuni aspetti della realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

 

6 

Non è in grado di comprendere gli aspetti 
della realtà partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 - 5 

 
Valutazione finale 
“La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 

espressa con votazione 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 dell’esame (…). 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno sei decimi” (Art. 4 comma 2 dell’OM 52/2021)  
Il voto finale deriva dalla seguente funzione: 

 
VOTO DI AMMISSIONE + VOTO ESAME / 2 

 
La media così ottenuta sarà arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 
(art. 13 del DM 741/2017). 

 
Attribuzione della lode 

 
La commissione potrà attribuire, con deliberazione assunta all’unanimità, la distinzione della 

Lode agli/alle allievi/e che, avendo ottenuto il dieci come voto finale, presentino alcune di 
queste caratteristiche: 

➢ Giudizio ottimo riferito al comportamento 

➢ Eventuali bonus sono assegnati quando la media matematica delle singole 
prove 

d’esame (elaborato + colloquio) e del giudizio di ammissione è pari o superiore 
a 9,70. 

➢ L’assegnazione dei bonus dovrà essere espressa con votazione unanime 

da parte del CdC. 

 

Elementi valutati: 

o Partecipazione ad attività sportive certificate dal CONI con conseguimento di risultati 
debitamente documentati. 

o Frequenza di corsi per il conseguimento di certificazioni di conoscenze delle lingue 
straniere. 



 

o Significativi progressi in ambito disciplinare con acquisizione delle relative 
competenze. 

o Significative azioni di tutoraggio e/o di aiuto continui svolte a favore dei  compagni 
svantaggiati. 

o Comprovata capacità di saper adottare comportamenti responsabili in relazione ai vari 
contesti culturali e sociali. 

 

 Ad ognuno dei 5 bonus, concordati e assegnati dal consiglio di classe, verrà attribuito 
il valore di 0,2 per un totale massimo di punti 1 (5x0.2= 1). 

 

 

7. PUBBLICAZIONE ESITI 

 

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

menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle 

operazioni tramite affissione di tabelloni presso la sede centrale dell’istituto, sede di 

svolgimento degli esami nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono  i genitori/tutori della classe di 

riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 

superamento dell’esame stesso. 

 L’accesso alla sede potrà avvenire solo previo appuntamento. 

 

8. Documentazione rilasciata alle famiglie 

Per gli alunni che avranno concluso il percorso con esito positivo,  verrà rilasciata e resa 

disponibile la seguente documentazione: 

• certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado; 

• certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe, sottoscritta dal   

Dirigente Scolastico.



 

 


