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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

A.S. 2020/2021 
 

Prot. n. 4194 del 07.06.2021 

 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato per il solo a.s. 2020/21 dall’OM n. 

52 del 03/03/2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020 n. 178. 

 

Svolgimento dell’Esame 

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 diversa disposizione connessa all’andamento della situazione 

epidemiologica. 

 

Espletamento dell’Esame 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono 

ammessi all’Esame in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

Le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti dell’I.C. di Galbiate sono le seguenti: 

1. assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza; 

2. assenze continuative superiore a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave/cronica malattia 

documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia; 

3. assenze per gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo 

familiare entro il secondo grado); 

4. assenze durante la DDI, per difficoltà non imputabili alla volontà dell’alunno; 

5. partecipazione ad attività sportiva di livello agonistico o la frequenza del Conservatorio, in quanto 

valutabili nel curricolo delle discipline scolastiche; 

6. soggiorni all’estero degli alunni per motivi familiari; 

7. soggiorni all’estero per motivi religiosi. 

 

Tali deroghe trovano applicazione purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti 

elementi per procedere alla valutazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non 

sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno 

scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione all'Esame finale del primo ciclo di istruzione (D. 

Lgs n. 62/2017, art. 5 commi 2 e 3).  

 

Voto di ammissione 

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

https://www.orizzontescuola.it/esame-di-terza-media-ecco-lordinanza-ministeriale-le-novita-pdf-e-video/
https://www.orizzontescuola.it/esame-di-terza-media-ecco-lordinanza-ministeriale-le-novita-pdf-e-video/
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Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall'alunna o dall'alunno, secondo i criteri che seguono: 

- valutazione del primo e secondo anno di scuola secondaria di primo grado (II quadrimestre): il voto 

di media dei due anni peserà per il 50%; 

- valutazione del terzo anno di scuola secondaria di primo grado (II quadrimestre): il voto di media 

dell’anno peserà per il 50%. 

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, nel rispetto dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti.  

 

Elaborato d’Esame  

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 D. Lgs. n. 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da 

parte degli alunni, di un elaborato. 

L’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 

Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il 7 giugno 

2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata (vedi circolare n. 164 del 6 maggio) 

 

La tematica dell’elaborato: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza; 

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. 

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, restano a 

disposizione per il supporto e per la realizzazione degli elaborati stessi. 

 

Indicazioni operative per lo studente  

 

ELABORATO 

- Ogni alunno prenderà spunto da un'esperienza personale, da un libro letto, da un film visto, da una 

poesia, da un’opera d’arte, da un’esperienza vissuta con i compagni o con la famiglia, da un 

argomento trattato in una o più discipline, da esperienze di laboratorio, da incontri con autori o 

esperti, da attività di tipo operativo, da lavori di gruppo, da progetti… o semplicemente da curiosità 

personale; 

- sarà necessario strutturare e condividere con gli insegnanti una mappa in cui indicare la tematica e i 

collegamenti interdisciplinari, con attenzione all’educazione civica, precisando quali aspetti si 

intende trattare; 

- per la ricerca del materiale è possibile utilizzare Internet, ricordando sempre di registrare il link a 

cui si fa riferimento per poi, alla fine del lavoro, creare una piccola sitografia in cui raccogliere tutti 

i link utilizzati. È auspicabile che venga utilizzato anche il materiale di approfondimento fornito 

dagli insegnanti durante l’anno scolastico o i libri di testo con i loro numerosi approfondimenti e 

dossier, che verranno menzionati nella bibliografia; 

- secondo le abilità e competenze personali sarà possibile presentare l’elaborato attraverso testo 

scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato…; 
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L’elaborato dovrà essere inviato prima dell’esposizione, quindi a seconda della tipologia scelta verrà 

indicato in quale formato inviare il file (pdf; .pptx; mp3; mp4…) 

Si consiglia di partire da un’introduzione, in cui si presenta l'argomento e di chiudere con una conclusione 

in cui si esprimono le considerazioni personali e un bilancio relativamente al lavoro prodotto (aspetti 

positivi e negativi), facendo riferimento ad eventuali difficoltà incontrate e a come sono state superate. 

 

PROVA ORALE 

L’elaborato sarà il punto di partenza del colloquio orale in cui il candidato mostrerà il raggiungimento delle 

competenze previste dalle Indicazioni Nazionali come declinati dal Curricolo di Istituto e dalla 

programmazione specifica dei Consigli di classe. 

 

Valutazione dell’Esame 

L’Esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 

con particolare attenzione: 

- alla capacità di argomentazione; 

- alla capacità di risoluzione di problemi; 

- al pensiero critico e riflessivo; 

- al livello di padronanza delle competenze di Educazione Civica.  

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è 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. 

 

Gli indicatori di valutazione dell’Esame (elaborato ed esposizione orale) sono i seguenti: 
 

  

Voto 

10 

 

Voto 

9 

 

Voto 

8 

 

 

Voto  

7 

 

Voto  

6 

 

Voto  

4/5 

 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

 

ELABORATO 

 

 

 

Originalità  e 

organizzazione 

dei contenuti 

Organizza e 

interpreta con 

precisione, 

creatività e in 

modo 

personale i 

contenuti 

Organizza e 

interpreta 

con 

precisione e 

in modo 

personale i 

contenuti 

Organizza e 

interpreta 

con 

precisione i 

contenuti  

Organizza 

correttamente i 

contenuti ed 

evidenzia alcune 

riflessioni 

personali 

 

Organizza in 

modo 

schematico i 

contenuti, con 

alcune 

semplici 

riflessioni 

personali 

Organizza i 

contenuti in 

modo 

frammentario

/disordinato 

con 

poche/senza 

riflessioni 

personali 

 

Coerenza con 

l’argomento 

assegnato 

 

Contenuti 

completamente 

coerenti  

Contenuti  

coerenti 

Contenuti  

generalmente 

coerenti  

Contenuti  

generalmente 

coerenti con 

qualche criticità 

Contenuti  

parzialmente 

coerenti 

Contenuti  

poco/non 

coerenti 
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ESPOSIZIONE ORALE 

 

 

 

 

Chiarezza 

espositiva 

Espone in 

modo 

appropriato e 

brillante  

Espone in 

modo 

chiaro e 

appropriato  

Espone in 

modo chiaro 

e corretto 

Espone in modo 

chiaro con un 

linguaggio 

semplice 

Espone in 

modo chiaro e 

non sempre 

appropriato 

 Espone in 

modo 

ripetitivo-

confuso.-

poco 

appropriato 

 

Competenza 

multilinguistica 

Espone in 

modo corretto 

dimostrando 

padronanza di 

lessico, 

strutture e 

funzioni 

Espone 

utilizzando 

in modo 

corretto 

lessico, 

strutture e 

funzioni 

Espone 

utilizzando 

in modo 

abbastanza 

corretto 

lessico, 

strutture e 

funzioni 

Espone utilizzando 

il lessico di base e 

le principali 

strutture in modo 

generalmente 

corretto 

Espone 

rivelando 

incertezze 

nell’uso del 

lessico e delle 

principali 

strutture 

Espone 

rivelando 

numerose 

incertezze 

nell’uso del 

lessico e 

delle 

strutture 

 

 

 

 

Risoluzione di 

problemi, 

capacità di 

argomentazione, 

pensiero critico 

e riflessivo 

Soluzione 

corretta e 

creativa di 

problemi 

complessi con 

giudizi critici 

ben 

argomentati 

Soluzione 

corretta e 

autonoma 

di problemi 

con giudizi 

argomentati 

Soluzione 

corretta e 

autonoma di 

problemi con 

riflessioni 

personali 

Soluzione 

complessivamente 

corretta di 

problemi con 

alcune riflessioni 

personali 

Comprensione 

globale dei 

problemi con 

incertezze 

nella 

soluzione e 

semplici/ 

guidate 

riflessioni 

personali/ 

Difficoltà/ma

ncanza nella 

comprension

e/soluzione 

dei problemi 

Nella 

capacità di 

argomentazio

ne 

 

competenze 

dell’alunno in 

ed. civica1  

Efficaci e 

consolidate 

complete buone semplici parziali Minime/man

canti 

 

VOTO FINALE   

 

 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Per gli alunni con disabilità (L. n. 104/1992) l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione 

finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato. 

 

Gli indicatori di valutazione dell’Esame (elaborato ed esposizione orale) sono i seguenti: 

 
  

Voto 

10/9 

 

Voto  

8 

 

Voto  

6/7 

 

Voto  

5 

 

Voto  

4 

 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

 
1
 le competenze dell’alunno in ed. civica riguardano la partecipazione alla vita della comunità, la 

conoscenza di tematiche affrontate, il comportamento nei confronti di sé, degli altri e dell’ambiente e  

nell’uso di strumenti digitali. 
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ELABORATO 

 

Organizza- 

zione dei 

contenuti 

Ha 

organizzato  

in modo 

personale  

e preciso i 

contenuti 

Ha 

organizzat

o con 

precisione 

i contenuti 

Ha 

organizzato 

correttament

e i contenuti 

Ha organizzato 

in modo basilare 

i contenuti 

Ha  

organizzato  

in maniera 

disordinata i 

contenuti. 

 

Coerenza 

con 

l’argomento 

assegnato 

Completa Abbastanza 

completa 

Adeguata Parziale/carente Scarsa o 

nulla 
 

 

ESPOSIZIONE ORALE 

 

 

Chiarezza 

espositiva 

Espone con 

precisione, 

sicurezza e 

con un 

linguaggio 

appropriato 

Espone in 

maniera 

chiara e 

precisa. 

Espone 

con 

linearità, 

usando un 

linguaggio 

semplice. 

Espone con 

qualche 

incongruenza. 

Espone in 

modo 

disordinato 

ed 

incoerente. 

 

 
 

Pensiero critico 
e riflessivo 

Manifesta il 
proprio 
punto di vista 
in maniera 
corretta e 
personale. 

Manifesta il 
proprio punto 
di vista in 
maniera più 
che adeguata. 

Manifesta il 
proprio 
punto di vista 
in maniera 
semplice e 
chiara. 

Manifesta il 
proprio punto 
di vista in 
modo incerto 

Esprime con 
difficoltà, e 
solo se 
guidato, un 
punto di vista 
personale. 

 

VOTO FINALE  

 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (L. n. 170/2010), 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, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 

8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 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 per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 

 

Valutazione finale 

La valutazione finale sarà costituita come segue: 

- 50% voto di ammissione; 

- 50% prova d’Esame (elaborato ed esposizione). 

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

deliberazione all’unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio e agli esiti della prova d’Esame. 

 

Pubblicazione esiti 

L’esito dell’Esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione 

scolastica sede della sottocommissione, nonché, 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.  

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. 

 

Esame di Stato per gli alunni privatisti 

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 2, commi 4 e 5. 2. 

dell’O.M. n. 52 del 03/03/2021. 

L’elaborato è individuato entro il 7 maggio 2021 dal Consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato per lo 

svolgimento dell’Esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno. 

L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità 

telematica o in altra idonea modalità concordata. 

La Commissione d’Esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 

votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’Esame. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di 

almeno sei decimi. 

 

Prove standardizzate e certificazione delle competenze 

Gli alunni partecipano alle Prove standardizzate nazionali (INVALSI) di italiano, matematica e inglese 

previste dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 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. 

Ai sensi dell’articolo 2 del DM n. 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio 

finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’Esame di Stato, ad eccezione degli 

alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. 

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. 

 

Effettuazione delle prove d’Esame in videoconferenza 
I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio 

nel periodo dell’Esame, inoltrano al Dirigente Scolastico motivata richiesta di effettuazione del colloquio 

fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il Dirigente Scolastico, 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:  
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a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano; 
b) qualora 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, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa 

correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità 

all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni. 
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. 
 


