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Circolare n. 61/2020-2021      Bagnolo Mella, 20 maggio 2021 
Prot. n. 1184/V.4        
 

Indicazioni operative per l’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione  

ad integrazione del Documento di valutazione adottato dall’IC Bagnolo Mella  

alla luce dell’O.M. n.52 del 3 marzo 2021 

 
VISTO il D.lgs. 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62  
VISTO il D.M. 741/2017: decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 ottobre 
2017, n. 741  
VISTO il D.M. 742/ 2017: decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 ottobre 
2017, n. 742; 
VISTO il DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263  
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 52, recante “Esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 
 
L'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.   
L’esame ha come riferimento “il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 
curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 
Nel corso della prova orale è comunque accertato, secondo gli obiettivi e i traguardi di competenza 
previsti dalle Indicazioni nazionali, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione 
specifica dei consigli di classe, il livello di padronanza: a) della lingua italiana; b) delle competenze 
logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue straniere”; l’esame prevede altresì lo 
svolgimento, per i percorsi a indirizzo musicale, di una prova pratica di strumento. 
 

Deroghe al numero di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico 

 

L’art. 5 del D.Lgs. 62/2017 prescrive che “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione 
finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado” e inoltre che “Le 
istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata 
fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”. 

Pertanto, il Collegio Docenti dell’11.05.2021 con delibera n. 4 ha integrato il documento precedente 
con le seguenti deroghe: 

• gravi patologie, di natura fisica o psicologica, documentate con certificato del medico curante 
attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare 
assenze continuative o ricorrenti; 

• terapie e/o cure programmate; 
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• ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura, ovvero in casa, per periodi anche non continuativi 
durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o seguono per periodi temporalmente 
rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura; 

• assenze giustificate da certificato medico per CoViD19 con impedimento alla fruizione della DDI; 

• partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 
e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno festivo. 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 

esse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla 
valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di 
apposito verbale da parte del Consiglio di classe. 

 

Criteri di ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

La non ammissione all’Esame di Stato può essere decisa nei seguenti casi: 

1. numero di assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 comma 
1), salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal 
Collegio docenti; 

2. essere incorso nella sanzione disciplinare dell’allontanamento dalla comunità scolastica per 
almeno 15 giorni (art. 4, comma 6 e 9 del DPR 249/1998); 

3. un numero di discipline non sufficienti superiore a quattro; 

4. numero di discipline non sufficienti compreso tra uno e quattro (estremi inclusi) in aggiunta ad 
una delle seguenti condizioni: 

− non sussistono le condizioni minime per permettere all’alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi; 

− l’alunno necessita di interventi di recupero e di sostegno non compatibili con il tempo 
effettivamente disponibile;  

− l’alunno non possiede i requisiti minimi necessari per affrontare il percorso di studi successivo.  
Solo nel caso n. 4 la non ammissione viene deliberata a maggioranza e con adeguata 
motivazione.   

 

Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver descritto in modo 
puntuale le carenze nonché deliberato e attuato «specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli» e averne registrato motivatamente l’inefficacia.  
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In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo 
senza attribuzione di voto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto con la sola 
indicazione “Non ammesso”. 
 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi un voto di 
ammissione espresso in decimi senza frazioni decimali. Il voto è calcolato in riferimento al curricolo 
scolastico del triennio con la media ponderata dei voti annuali (calcolati alla frazione decimale) 
secondo i seguenti pesi : 

1° anno  20% 

2° anno  30% 

3° anno  50% 

Nella media non sono calcolati il voto di IRC e di comportamento. 

Per gli alunni ripetenti vanno considerate le valutazioni che hanno permesso il passaggio alla classe 
successiva. 

Nel caso in cui la media corrisponda ad un numero decimale, si procede nel seguente modo: 

− l’arrotondamento è disposto per difetto se il valore medio è compreso, per ciascuna unità, tra 
0,01 e 0,49. 

− l’arrotondamento è disposto per eccesso se il valore medio è compreso, per ciascuna unità, tra 
0,50 e 0,99. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’Albo dell’Istituto, con l’indicazione “Ammesso”, seguito dal 
voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione.  
 

Modalità di presentazione degli elaborati 

L’Esame prevede esclusivamente una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una 
tematica assegnata a ciascun’alunna e a ciascun alunno dal Consiglio di classe entro il 16 aprile 2021. 
L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. 

L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 
classe. Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, 
produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale. Coinvolgerà una o più discipline tra quelle 
previste dal piano di studi. I docenti accompagneranno studentesse e studenti, supportandoli e 
consigliandoli nel corso della realizzazione dei loro elaborati. 
 

Criteri e modalità di conduzione del colloquio  

Durata:  

La durata del colloquio ad alunno è di almeno 30 minuti, salvo situazioni specifiche che richiedano 
tempi più lunghi.  

Valutazione:  

Per la valutazione e la formulazione del giudizio sul colloquio pluridisciplinare si terrà conto dei 
seguenti criteri:  
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• capacità di operare collegamenti fra le varie discipline;  

• obiettivi e traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali/dal Curriculo di Istituto con 
particolare riferimento ai traguardi di competenze della lingua italiana o della lingua nella quale si 
svolge l’insegnamento, alle competenze logico matematiche e alle competenze nelle lingue 
straniere; 

• capacità di argomentare, chiarezza e correttezza espositiva, padronanza lessicale;  

• capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati, di pensiero critico e riflessivo e di risolvere 
problemi; 

• padronanza delle competenze di educazione civica.  
 

Griglia di valutazione del colloquio :  

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PESO PUNTEGGIO 

I 
Non è in grado di presentare e argomentare in maniera 
critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti 

8-9 

CAPACITÀ DI PRESENTARE E 

ARGOMENTARE L’ELABORATO 

PROPOSTO IN MANIERA CRITICA E 

PERSONALE, RIELABORANDO I 

CONTENUTI 

 

Per il corso musicale: 

CAPACITÀ DI ESEGUIRE BRANI 

MUSICALI GESTENDO L’ESECUZIONE 

E OPERANDO SCELTE 

INTERPRETATIVE. 
V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

10 

*0.4 

  

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

CAPACITÀ  DI  ARGOMENTARE  IN  

MANIERA  CRITICA  E  PERSONALE, 

RIELABORANDO  CON  PENSIERO  

CRITICO  E  RIFLESSIVO  GLI  SPUNTI 

PROPOSTI DALLA COMMISSIONE 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

*0.2 

  

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

1-2 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

3-5 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

6-7 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

8-9 

RICCHEZZA E PADRONANZA 

LESSICALE E SEMANTICA, CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA 

LINGUA ITALIANA 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

10 

*0.1 
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I 
Non è in grado di mostrare abilità logico – matematiche o 
lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2 

II 
È in grado di mostrare abilità logico – matematiche con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III 
È in grado di mostrare abilità logico – matematiche, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di mostrare abilità logico – matematiche 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

CAPACITÀ DI SOLUZIONE DI 

PROBLEMI: 

PADRONANZA COMPETENZE 

LOGICO - MATEMATICHE 

  

V 
È in grado di mostrare abilità logico – matematiche 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

*0.1 

  

  

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

1-2 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

3-5 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

6-7 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

8-9 

RICCHEZZA E PADRONANZA 

LESSICALE E SEMANTICA, CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’USO 

DELLE LINGUE STRANIERE 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore 

10 

*0.1 

  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato 

1-2 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato 

3-5 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

6-7 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

8-9 

PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DI EDUCAZIONE CIVICA: 

CAPACITÀ DI ANALISI E 

COMPRENSIONE DELLA REALTÀ IN 

CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA A 

PARTIRE DALLA RIFLESSIONE SULLE 

ESPERIENZE PERSONALI 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

10 

*0.1 

  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
  

 

 

Caso particolare: alunno che non consegna l’elaborato in tempo (7 giugno 2021) e/o comunque 

prima della prova d’Esame  

La consegna dell’elaborato NON è requisito per l’ammissione, quindi in sede di scrutinio NON si terrà 
conto dell’eventuale mancata consegna. In sede d’esame al candidato verrà comunque richiesto di 
cominciare dalla tematica a lui assegnata. 

È opportuno che i docenti sollecitino la consegna dell’elaborato e che, in caso di eventuali ritardi, 
venga inviata comunicazione formale alle famiglie. 
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Alunni BES 

Per gli alunni con disabilità 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, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale 
sono definite sulla base di quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato.  

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di 
classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 
strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Personalizzato. 

 

Valutazione finale complessiva 

Si ottiene facendo la media aritmetica tra la votazione di ammissione e la valutazione della prova di 
esame (di fatto, il voto di ammissione pesa per il 50% del voto finale). 

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei 
decimi. Non sono pubblicati i voti riportati nella prova orale.  

L’esito dell’esame sarà pubblicato sui tabelloni e nell’area documentale del registro elettronico. Nel 
diploma finale non si farà menzione delle modalità di svolgimento per alunni con bisogni educativi 
speciali. 

 

Certificazione delle competenze 

Al termine dello scrutinio di ammissione viene redatta la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ed è 
rilasciata agli alunni che supereranno l’Esame di Stato. 

Al termine dell’Esame di Stato, a questa certificazione sarà aggiunta anche la certificazione delle 
prove INVALSI. 

 

Attribuzione della lode 

A coloro che conseguono un punteggio finale di 10/10 può essere assegnata la lode; essa può essere 
attribuita solo in presenza del voto 10 nel giudizio di ammissione ed è assegnata da parte della 
commissione esaminatrice all’unanimità. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott.ssa Rita Scaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 Dlg. 39/1993 

 


