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1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate). 

 Legge n. 170, 8 ottobre 2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico). 

 D.M. n. 254 del 16 novembre 2012 (Indicazioni nazionali curricolo scuola infanzia e 

primo ciclo di istruzione). 

 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). 

 D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 (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.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 

luglio 2015, n. 107). 

 D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione). 

 D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017 (Finalità della certificazione delle competenze). 

 Decreto Ministro dell’istruzione n. 35 del 22 giugno 2020 (Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 

92). 

 Art. 1 comma 504 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023, il 

quale prevede che “in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica……. con una o 

più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per 

la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 

primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto 

legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 

41”). 

 O.M. n. 52 del 3 marzo 2021(Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021). 

 Nota MIUR n. 349 del 5 marzo 2021 (Ordinanze del Ministero dell’istruzione n. 52, 53, 

54). 



2) 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 deroga a quanto previsto dal 

D.lgs. n. 62/2017, con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale differenti. 

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, pur svolgendosi, non costituiscono requisito 

d’accesso all’esame. 

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

definisce appunto 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 … 

L’OM 52/21 è stata emanata sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 504, 

della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), secondo cui il Ministro dell’Istruzione è 

stato autorizzato ad emanare, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, 

una o più ordinanze per garantire lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo 

e del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni dell’OM 52/21 si applicano per il solo 

esame di Stato di I grado anno scolastico 2020/21. 

3) ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Periodo di svolgimento 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra 

il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diverse disposizioni connesse con 

l’andamento della pandemia. 

Modalità di svolgimento 

L’esame si svolge in presenza presso la sede centrale dell’istituzione scolastica di viale 

Indipendenza n. 130. 

L’esame si svolgecon modalità a distanza, in videoconferenza o in altra  modalità 

telematica sincrona,solo nei casi di seguito dettagliati. 

 Candidati. 

I candidati degenti in luoghi di cura oppure ospedali, o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame possono svolgere la prova orale con 

modalità a distanza. In questo caso deve essere inoltrata al dirigente scolastico o al 

presidente della commissione d’esame motivata richiesta corredata da idonea 

documentazione a supporto. 

 Commissari 

La modalità di svolgimento dell’esame a distanza è consentita ai commissari 

impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di 

specifiche disposizioni sanitarie connesse con l’emergenza epidemiologica 

 Esame con modalità a distanza per tutti nel caso in cui 

- le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; 

- il dirigente scolastico, prima dell’inizio della sessione d’esame o, successivamente, il 

presidente della commissione ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di 

sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, in 

conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad 

essa correlate. Tale impossibilità va comunicato all’USR per le conseguenti valutazioni 

e decisioni. 



 

Ammissione 

Gli alunni/le alunne frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado 

sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione se 

a) hanno frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale definito dall’ordinamento della 

scuola secondaria di 1°, fatte salve le deroghe stabilite (delibera n. 30, verbale n. 6) dal 

Collegio dei Docenti nella riunione del 31 marzo 2021; 

b) se non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

(art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249). 

Il Consiglio di Classe, pur in presenza dei predetti requisiti di ammissione,può deliberare, 

con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame di Stato di un/una alunno/a nei 

casi in cui lo stesso/a non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli 

di apprendimento previsti in una o più discipline. 

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, così come novellato nella nota 

1865/2017 illustrativa del DM 741/2017 e come chiarito ulteriormente dal Ministero 

nelleslide di accompagnamento all’OM 52/2021. 

Struttura esame di Stato 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo a.s. 2020/2021 consiste in una sola prova 

orale (sostitutiva di quelle previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D.lgs. 62/2017) e 

prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli studenti, di un elaborato che 

dovrà essere realizzato a partire da una tematica assegnata dal Consiglio di Classe, a 

ciascuno studente. 

a) Assegnazione tematica elaborato 

Il consiglio di classe assegna ad ogni alunno una tematica su cui ciascuno degli studenti 

realizza l’elaborato da presentare in sede d’esame. L’assegnazione della tematica è 

preceduta da una fase di condivisione della medesima tra alunni e docenti. 

Il consiglio di classe assegna la tematica entro il 7 maggio 2021 tenendo conto 

- delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun allievo; 

- del fatto che la stessa (tematica) consenta l’impiego di conoscenze, abilità e 

competenze acquisite sia nel percorso di studi sia in contesti di vita personale (non 

strettamente correlati al programma curricolare), in una logica di integrazione degli 

apprendimenti. 

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

alunni, svolgono un ruolo di guida e supporto affinché gli studenti portino a compimento 

l’elaborato. 

Nello specifico, i docenti: 

- hanno il compito di seguire gli alunni, suggerendo loro anche la forma dell’elaborato 

ritenuta più idonea; 

- supportano gli allievi dalla data di assegnazione della tematica sino alla consegna 

dell’elaborato, guidandoli e consigliandoli. 

Si sottolinea che non è compito dei docenti fornire materiale o indicazioni specifiche 

riguardo gli argomenti da trattare. Al centro del processo di costruzione dell’elaborato 

rimane il lavoro del singolo studente; i docenti hanno un ruolo di accompagnamento e 

supervisione, commisurato al livello di competenza e autonomia di ciascun alunno. 

I docenti di ogni singolo Consiglio di Classe creeranno una classe virtuale, denominata 

“Esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione 2020/2021 classe III ….”, mediante l’applicativo 

“Classroom” di Gsuite for education di Google dominio @quasimodogela.it. Di tale classe 

faranno parte tutti i docenti del Consiglio di Classe e tutti gli alunni, inseriti rispettivamente 

nelle apposite sezioni “Insegnanti” e “Studenti”. Per l’accesso a tale classe virtuale tutti, 



docenti e studenti, utilizzeranno le credenziali dell’account google dominio 

@quasimodogela.it. 

I docenti creeranno in tale classe il compito “Elaborato esami di Stato conclusivi del primo 

cicli di istruzione”, avente la scadenza del 7 giugno 2021. Gli alunni consegneranno il loro 

elaborato su classroom. 

b) Elaborato: caratteristiche, data di consegna e modalità di consegna 

L’elaborato che gli alunni devono predisporre, consegnare e presentare in sede d’esame: 

- consiste in un prodotto originale; 

- può essere realizzato in molteplici forme: 

1. testo scritto 

2. presentazione anche multimediale 

3. mappa o insieme di mappe 

4. filmato 

5. produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i 

percorsi a indirizzo musicale 

- può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi; 

- va trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità 

telematica. In particolare gli studenti consegneranno l’elaborato nella sezione lavori 

della classe virtuale (Classroom) denominata “Esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione 

2020/2021 classe III ….” a cui potranno accedere usando le credenziali dell’account 

google dominio @quasimodogela.it. 

c) Prova orale 

L’unica prova che gli alunni devono sostenere, nell’ambito dell’esame di Stato a.s. 2020/21, 

è la sola prova orale. La prova orale è un colloquio pluridisciplinare che consente la 

valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo studente, superando il 

modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario 

collegamento. 

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un’aula della scuola (dotata di LIM) 

con la presenza dell’intera Sottocommissione, seguendo le regole vigenti per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Sars Cov2 negli ambienti scolastici. 

Il coordinamento degli interventi è affidato al docente coordinatore di classe, che nei 

confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato 

di tutte le materie. 

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell’orale, in ogni singola 

fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di 

insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell’orale viene deliberato 

dall’intera Commissione di esame. 

La durata del colloquio è di circa 30/35 minuti. Per gli studenti frequentanti il corso ad 

indirizzo musicale, che svolgono una prova di strumento (della durata massima di 5 

minuti), la durata del colloquio è di circa 35/40 minuti. 

Il candidato inizia la discussione orale con la presentazione della tematica, illustrata da una 

mappa concettuale, che evidenzi i collegamenti dei vari contenuti disciplinari. Espone le 

motivazioni dei collegamenti che ha effettuato e passa quindi alla presentazione del suo 

elaborato. 

Gli strumenti di presentazione dell’elaborato possono essere tra i più vari: 

- Presentazione in Power Point (o altro applicativo) 

- Cartellone esplicativo 

- Filmato o brano musicale della durata massima di 5 minuti 

- Mappe concettuali, schemi, grafici. 

- Book fotografici e/o di disegni. 

- Plastico tridimensionale. 



- Altra modalità precedentemente concordata con il docente coordinatore 

Non è esclusa la possibilità, da parte del candidato, di portare a sostegno dell’orale una 

raccolta di lavori svolti durante l’anno (ad es. il “book” di arte e/o tecnologia, modelli di 

scienze, ecc…): tali raccolte vanno però precedentemente concordate con l’insegnante 

coordinatore. 

Agli studenti si consiglia di trattare una parte di esposizione in una o in entrambe le due 

lingue comunitarie (Inglese e Francese/Spagnolo) a seconda del proprio livello di 

competenza. 

Dall’esposizione della tematica deve possibilmente emergere la competenza del candidato 

nel collegare elementi appartenenti a discipline diverse, nell’approfondire argomenti non 

strettamente appartenenti al programma, nel saper rielaborare le conoscenze acquisite 

orientandole secondo un determinato taglio logico. 

d) Alunni corso indirizzo musicale 

Gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale, 

svolgono una prova pratica di strumento nel rispetto della normativa vigente e tenendo 

conto della tipologia di strumento. Per tali studenti, inoltre, come detto sopra, l’elaborato 

può essere una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale. 

e) Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Per gli alunni con disabilità, certificati con la legge 104/1992, l’assegnazione 

dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano 

educativo individualizzato. 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, certificati con la legge 

170/2010, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite 

sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 

Per le situazioni di alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (BES), non ricompresi 

nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in 

sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le 

prove di valutazione orali in corso d’anno. 

f) Candidati privatisti 

Secondo quanto previsto dal DM 741/17, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 

qualità di privatisti coloro che: 

- compiano il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in 

cui sostengono l’esame; 

- abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado; 

- abbiano conseguito la suddetta ammissione alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado da almeno un triennio. 

Il Consiglio di Classe individua per il candidato privatista, che gli è stato assegnato, la 

tematica per la realizzazione dell’elaborato da presentare in sede di prova orale. 

L’assegnazione della tematica dell’elaborato va effettuata sulla base del progetto educativo 

– didatticoseguito nel corso dell’anno dal candidato privatista e presentato all’istituzione 

scolastica. La tematica dell’elaborato viene assegnata dal Consiglio di Classe al candidato 

privatista entro il 7 maggio 2021. 

Il candidato privatista deve inviare l’elaborato, con posta elettronica ordinaria o certificata, 

entro il 7 giugno 2021 al seguente indirizzo email clic81000v@istruzione.itscrivendo 

nell’oggetto nome e cognome e la dicitura “Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di 

istruzione”. La segreteria ricevuto l’elaborato lo inoltra alla email dominio @quasimodogela 

del docente coordinatore. 

4) VALUTAZIONE 

mailto:clic81000v@istruzione.it


I) Voto di ammissione 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo riguarda solamente i candidati 

interni, è espresso dal Consiglio di Classe con un voto in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’alunno/a (art. 6, comma 5 Dlgs 62/2017). 

Il Collegio Docenti dell’I.C.S. “S. Quasimodo” nella seduta del ……….. ha deliberato 

(delibera n……. verbale n. ….) di procedere all’uso di una media ponderata per il calcolo del 

voto di ammissione secondo quanto di seguito dettagliato. 

Voto di ammissione = media ponderata tra 

A - la media aritmetica dei voti finali, approssimata ai centesimi (così come calcolata dal 

registro elettronico), del primo anno (peso 10%) 

B - la media aritmetica dei voti finali, approssimata ai centesimi (così come calcolata dal 

registro elettronico), del secondo anno (peso 20%) 

C - la media aritmetica dei voti finali, approssimata ai centesimi (così come calcolata dal 

registro elettronico), del terzo anno (peso 70%) 

Procedura di calcolo voto ammissione 

Voto ammissione = (Media A x 10 + media B x 20 + media C x 70) : 100 = 

Dalle medie aritmetiche A, B e C sono esclusi automaticamente il giudizio di 

comportamento e quello di religione, che non vengono considerati nel calcolo eseguito dal 

registro elettronico. 

 

Arrotondamenti 
 

MEDIA FINALE PONDERATA VOTO AMMISSIONE 

da 5,50 a 6,49 6 

da 6,50 a 7,49 7 

da 7,50 a 8,49 8 

da 8,50 a 9,49 9 

da 9,50 a 10,00 10 

Ai candidati privatisti non è attribuito voto di ammissione 

 
II) Valutazione esame 

La valutazione dell’esame deve essere riferita al profilo dello studente secondo le 

Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di 

argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché al 

livello di padronanza delle competenze logico – matematiche, di educazione civica,della 

lingua italiana e delle lingue straniere, delle competenze logico matematiche, delle 

competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione civica. 

La valutazione della prova di esame tiene conto: 

- del colloquio orale pluridisciplinare 

- dell’esecuzione dell’elaboratore e delle modalità di approfondimento della tematica 

I criteri per la valutazione della prova di esame sono di seguito elencati: 

1) Qualità dell’elaborato 

2) Capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo. 

3) Livello di padronanza delle competenze in lingua italiana 

4) Livello di padronanza delle competenze logico – matematiche 

5) Livello di padronanza delle competenze in lingue straniere 

6) Livello di padronanza delle competenze di educazione civica 

I suddetti criteri sono stati declinati in indicatori e descrittori nella seguente griglia di 

valutazione della prova d’esame. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA D’ESAME 

CRITERIO N. 1: QUALITÀ DELL’ELABORATO 

Indicatori Descrittori Punti 
Max punti 

per indic. 

 

 
Aderenza alla consegna 

data: tipologia di prodotto e 

contenuto 

L’elaborato non rispetta la consegna data (si 

riferisce ad altro argomento; è di altra tipologia…) 
1  

 
 

4 

L’elaborato rispetta scarsamente la consegna data 

(es. pertinente in modo sufficiente nel contenuto, 

ma di diversa tipologia o viceversa…) 

 

2 

L’elaborato rispetta la consegna nelle linee generali 3 

L’elaborato rispetta la consegna sia nel contenuto 
che nella tipologia 

4 

Accuratezza nell’uso dei 

linguaggi e/o delle tecniche 

specifici (linguaggi specifici 

delle discipline coinvolte nel 

contenuto; tecniche di 

esecuzione grafico-pittorico- 

manipolative o musicali) 

I linguaggi /o le tecniche specifici non sono 

pertinenti e non sono accurati 
1  

 

 
4 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono 
sufficientemente pertinenti ma poco accurati 

2 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pertinenti 

e accurati 
3 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono 
pienamente rispondenti al tema e gestiti con 
accuratezza e precisione 

 

4 

Pertinenza, completezza e 

accuratezza nella 

produzione/esecuzione 

(Pertinenza degli argomenti 

proposti rispetto al 

contenuto concordato; cura 

nel lessico e nella forma per 

i testi; nell’uso delle 

tecniche esecutive e nella 

presentazione per i 

manufatti e gli elaborati 

grafico-espressivi e 

multimediali; completezza 

degli argomenti, della 

trattazione o nell’esecuzione 

del prodotto multimediale, 

tecnico e artistico) 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato 

sono sviluppati in modo non del tutto pertinente, 
incompleto e frammentario. L’accuratezza di 
esecuzione non è sempre adeguata. 

 
1 

 
 

 

 
 
 

 

4 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato 

sono sviluppati in modo pertinente, abbastanza 
completo e organico. L’accuratezza nell’esecuzione 
è sufficiente. 

 
2 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato 
sono sviluppati in modo pertinente, completo e 
organico. L’accuratezza nell’esecuzione è buona. 

 

3 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato 
sono sviluppati in modo eccellente sotto tutti gli 

aspetti. 
L’esecuzione è molto accurata. 

 

 

 
4 

Originalità 

(Originalità e tratti personali 

nel testo; nella scelta delle 

tecniche, dei contenuti, delle 

forme; nei punti di vista e 

nelle valutazioni personali…) 

L’elaborato è essenziale, senza contributi personali, 
risente di stereotipie 

1  
 

 

 
 

4 

L’elaborato è svolto in modo semplice, con 
linguaggi/tecniche appropriati e arricchiti di 
qualche spunto personale 

 

2 

L’elaborato è svolto in modo articolato, con buona 
varietà di contenuti e particolari che lo 

arricchiscono. 
Sono presenti buoni contributi personali. 

 
3 

L’elaborato è ricco, articolato, esteticamente 

accurato (stile linguistico; impaginazione; 
particolari …). Sono 
presenti contributi personali originali e ricercati. 

 
4 



 
 

 

 

 
La percentuale ottenuta viene trasformata in voto secondo la tabella seguente 

 % voto  

 Da 0% a 40% 4 

 >40% a 50% 5 

 > 50% a 60% 6 

 > 60% a 70% 7 

 > 70% a 80% 8 

 > 80% a 90% 9 

 > 90% a 100% 10 

VOTO FINALE CRITERIO N. 1: ………….. 

CRITERIO N. 2: CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE, DI PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO. 

Indicatori Descrittori Punti 
Max punti 

per indic. 

 

 

 

 
Capacità 

espositiva/argomentativa 

Con l’aiuto degli insegnanti, di precise domande, di 
supporti esecutivi, l’alunno presenta il proprio 
lavoro in modo essenziale e non sempre coerente 

 

1 
 

 

 
 

 
5 

Con il supporto degli insegnanti, l’alunno presenta 

in modo semplice, ma coerente il proprio lavoro. 
2 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo semplice 
e coerente il proprio lavoro 

3 

L’alunno, in autonomia, presenta il proprio lavoro 
in modo fluido e articolato e con buona padronanza 
linguistica e/o delle tecniche esecutive. 

 

4 

L’alunno, in autonomia, presenta il proprio lavoro 

in modo fluido, articolato e completo. Argomenta 

con buona padronanza espositiva e coerenti 
motivazioni le proprie scelte. 

 
5 

 
 

 
 

 

Capacità 

di collegare e operare nessi 

tra ambiti diversi di sapere 

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande 

stimolo, l’alunno opera in modo frammentario ed 
episodico nessi e collegamenti solo fra aspetti di 
contenuto presenti nell’elaborato 

 
1 

 
 

 
 

 

 

5 

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande 

stimolo, l’alunno opera collegamenti e nessi fra 
tutti gli aspetti di contenuto presenti nell’elaborato 

e ad alcuni altri di altre discipline. 

 
2 

In autonomia, rispondendo a domande specifiche, 

l’alunno opera nessi e collegamenti tra contenuti 
dell’elaborato e alcuni aspetti di altre discipline. 

 

3 

In autonomia, rispondendo a domande più 
generali, l’alunno opera nessi e collegamenti tra il 
proprio lavoro e aspetti di diverse discipline 

 

4 

In autonomia, nel corso della propria esposizione e 
spontaneamente, l’alunno opera nessi e 
collegamenti tra vari aspetti di diverse discipline 

 

5 

Pensiero critico e riflessivo e Con supporti e domande circostanziate degli 
insegnanti il candidato riconduce in modo episodico 

1 5 
 

Calcolo voto relativo al criterio n. 1 

Punti  

% = punti assegnati:16x100  

Voto  

 



di riconduzione del lavoro e 

del percorso 

scolastico/esperienza 

lavorativa all’esperienza 

personale, di cittadino e alle 

prospettive future 

e non sempre pertinente il proprio lavoro e il 

percorso scolastico/esperienza lavorativa 
all’esperienza personale, di cittadino e alle 
prospettive future 

  

Con supporti e domande circostanziate degli 
insegnanti, il candidato riconduce in modo 

pertinente il percorso scolastico e/o il proprio 
lavoro all’esperienza personale ed esprime qualche 
valutazione sulle proprie prospettive future 

 

2 

Con qualche domanda degli insegnanti, il candidato 

opera opportuni nessi tra il proprio elaborato e il 
percorso triennale/esperienza lavorativa e tra 

questi e alcuni aspetti dell’esperienza personale e 

di cittadino. Esprime valutazioni e auspici sulle 
proprie prospettive future 

 

 
3 

In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni 
più generali degli insegnanti, il candidato opera 

coerenti nessi tra il proprio lavoro e il percorso 
triennale/esperienza lavorativa e tra questi e 

aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. 
Delinea valutazioni e progetti per il proprio futuro. 

 

 
4 

In autonomia, nel corso della propria esposizione e 

spontaneamente, il candidato opera coerenti nessi 
tra il proprio lavoro e il percorso 

triennale/esperienza lavorativa e tra questi e 
aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. 

Delinea progetti per il proprio futuro ed esprime 
valutazioni anche rispetto alle prospettive della 
comunità, delle società, del Pianeta. 

 
 
 

5 

 

 
 

 

 
La percentuale ottenuta viene trasformata in voto secondo la tabella seguente 

 % voto  

 Da 0% a 40% 4 

 >40% a 50% 5 

 > 50% a 60% 6 

 > 60% a 70% 7 

 > 70% a 80% 8 

 > 80% a 90% 9 

 > 90% a 100% 10 

VOTO FINALE CRITERIO N. 2: ………….. 

CRITERIO N. 3: LIVELLO DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE IN LINGUA ITALIANA 

 

GLI AGGETTIVI INDICANTI IL LIVELLO DI COMPETENZA 

RAGGIUNTO SONO RIFERITI AGLI INDICATORI E AI 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE ANNESSI AL PTOF E ALLA 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUN DOCENTE 

 

LIVELLO 
 

VOTO 

avanzato 10 

molto buono 9 

buono 8 
 

Calcolo voto relativo al criterio n. 2 

Punti  

% = punti assegnati:15x100  

Voto  

 



 intermedio 7 

base 6 

scadente 5 

molto scadente 4 

VOTO FINALE CRITERIO N. 3: ………….. 

CRITERIO N. 4: LIVELLO DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE LOGICO – MATEMATICHE 

 
 
 

 
GLI AGGETTIVI INDICANTI IL LIVELLO DI COMPETENZA 

RAGGIUNTO SONO RIFERITI AGLI INDICATORI E AI 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE ANNESSI AL PTOF E ALLA 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUN DOCENTE 

 

LIVELLO 
 

VOTO 

avanzato 10 

molto buono 9 

buono 8 

intermedio 7 

base 6 

scadente 5 

molto scadente 4 

VOTO FINALE CRITERIO N. 4: ………….. 

CRITERIO N. 5: LIVELLO DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

 
 
 

 
GLI AGGETTIVI INDICANTI IL LIVELLO DI COMPETENZA 

RAGGIUNTO SONO RIFERITI AGLI INDICATORI E AI 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE ANNESSI AL PTOF E ALLA 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUN DOCENTE 

 

LIVELLO 
 

VOTO 

avanzato 10 

molto buono 9 

buono 8 

intermedio 7 

base 6 

scadente 5 

molto scadente 4 

VOTO FINALE CRITERIO N. 5: ………….. 

CRITERIO N. 6: LIVELLO DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

 

 
GLI AGGETTIVI INDICANTI IL LIVELLO DI COMPETENZA 

RAGGIUNTO SONO RIFERITI AGLI INDICATORI E AI 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE ANNESSI AL PTOF E ALLA 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUN DOCENTE 

 

LIVELLO 
 

VOTO 

avanzato 10 

molto buono 9 

buono 8 

intermedio 7 

base 6 

scadente 5 

molto scadente 4 



 

Il voto della prova d’esame può anche essere un numero  decimale 

(arrotondamento al decimo superiore in caso di centesimi pari o superiori a 0,05). Esso 

deriva dalla media aritmetica del voto finale di ogni criterio. 

Calcolo voto prova d’esame: 

Voto prova d’esame: (voto 1+voto2+voto3+voto4+voto5+voto6) : 6= 

III) Valutazione finale 

Candidati interni 

Il voto finale scaturisce dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e il voto della 

prova d’esame. La media è arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 

0,5. 

Calcolo voto finale 

Voto finale = (voto ammissione + voto prova d’esame) : 2 = 

Il voto finale minimo richiesto per il superamento dell’esame è sei. 

La Commissione delibera, su proposta della Sottocommissione, la valutazione finale 

espressa con votazione in decimi. 

Candidati privatisti 

La valutazione finale, per i candidati privatisti, coincide con la sola valutazione dell’esame, 

non avendo gli stessi un voto di ammissione. La Commissione delibera il suddetto voto di 

valutazione finale su proposta della Sottocommissione cui il candidato è assegnato. 

Il candidato privatista consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se 

consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

Attribuzione della lode 

La valutazione finale, espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata 

dalla lode, per la cui attribuzione si deve tener conto delle valutazioni conseguite nel 

triennio e della prova d’esame, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d’esame 

ovvero precedentemente stabiliti dal Collegio Docenti. 

La delibera della Commissione, ai fini dell’attribuzione della lode, deve  essere 

all’unanimità. 

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti 

1° caso: qualora un candidato faccia registrare 

- Valutazione finale: 10/10 

- Voto di ammissione: 10/10 

- Massima valutazione (10/10) in almeno 5 dei 6 criteri valutativi della prova orale 

la proposta di attribuzione della lode verrà fatta automaticamente dal docente coordinatore alla 

Commissione, che dovrà, comunque, esprimersi all’unanimità. 

2° caso: qualora un candidato faccia registrare 

- Valutazione finale: 10/10 

- Voto di ammissione: 10/10 

- Massima valutazione (10/10) in 2 o 3 dei 6 criteri valutativi della prova orale 

la Sottocommissione all’unanimità potrà proporre l’attribuzione della lode alla Commissione, 

che dovrà, comunque esprimersi all’unanimità. 

 
5) VERBALIZZAZIONI 

VOTO FINALE CRITERIO N. 6: ………….. 



1° caso: Svolgimento prova d’esame in presenza 

Saranno verbalizzate la riunione del Consiglio di Classe di scrutinio finale, durante il quale 

verrà attribuito il voto di ammissione a ciascuno studente, la prova orale di ciascun candidato 

con il relativo voto scaturito dalla media delle valutazioni dei criteri adottati, la riunione finale 

della Sottocommissione per lo scrutinio della prova orale e quella della Commissione d’esame 

riunita in seduta plenaria. I verbali e le relative griglie di valutazione saranno compilati al 

computer, sottoscritti da tutti i partecipanti ed inviati alla segreteria della scuola dal docente 

coordinatore. La segreteria conserverà il materiale ricevuto in una cartella denominata “Esame 

conclusivo del 1° ciclo di istruzione a. s. 2020 – 2021”, che sarà suddivisa in sottocartelle, una 

per ogni corso, e verrà archiviata elettronicamente sul portale Gecodoc. 

2° caso: Svolgimento prova d’esame da remoto (se le condizioni epidemiologiche e le 

disposizioni delle autorità competenti lo richiedano) 

Per acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti connessi da 

remoto, relativamente a operazioni associate alla valutazione finale, agli esami conclusivi del 

primo ciclo di istruzione e alla firma degli atti, si procederà alla registrazione della fase di 

approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del 

consenso espresso dei docenti con chiamata nominale oppure richiedendo la compilazione di 

un modulo google all’uopo elaborato). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di 

commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma 

autografa) a nome del consiglio di classe, della Sottocommissione, della Commissione e/o dei 

docenti connessi in remoto. 

 
6) PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

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

menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni 

alla bacheca della scuola. 

Per evitare assembramenti, l’esito verrà anche trasmesso,distintamente per ogni classe, 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono esclusivamente gli 

studenti della classe di riferimento. 

Nel caso di mancato superamento dell’esame, sarà presente la dicitura: “Esame non 

superato”. 

 

Il presente Documento di Valutazione è stato deliberato dal Collegio dei Docenti in 

data 18 maggio 2021 (delibera n. 34), viene pubblicato sul sito web della scuola e 

vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 


