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PREMESSA 

L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 ha esplicitato le modalità di svolgimento dell’esame 
conclusivo del Primo ciclo d’Istruzione per l’anno 2020-2021, in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Sars-Cov2. 
Il presente DOCUMENTO riassume e sintetizza le novità.  
Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni specifiche si rimanda alla normativa di 
seguito citata. 
 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
D.Lgs. 62/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo 

DM 742/2018 Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze 

OM 52 del 
03/03/2021 

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

Nota MI 349 del 
05/03/2021 

Nota accompagnamento Ordinanza esami di Stato 2020-2021 

 
   
 



PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza 

ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato). 

L’alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neppure alla 

valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato 

dalla possibilità per il collegio dei docenti di applicare “motivate deroghe in casi eccezionali”, 

richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011.  

Il collegio con delibera n. 28 del CD del 7 maggio 2021 come da normativa, stabilisce le motivate 

deroghe al limite delle suddette assenze, per casi eccezionali e debitamente documentati: 

1. Ricovero ospedaliero; 

2. Patologie gravi e/o invalidanti, opportunamente documentate, che richiedano cure 

specialistiche; 

3. Terapie e/o cure programmate salvavita in ospedale o a casa; 

4. Donazioni di sangue; 

5. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

6. Alunni, già ripetenti la stessa classe, che, nonostante il superamento di ¼ delle assenze, 

abbiano partecipato alle attività scolastiche e di recupero; 

7. Situazioni di grave disagio sociale-familiare opportunamente documentato e valutato; 

8. In caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico, 

verificando che dal momento dell’iscrizione la frequenza sia stata di almeno i ¾ dell’orario 

scolastico, 

9. Situazioni Covid-correlate (malattia conclamata, positività, contatto stretto, autoisolamento), 

fermo restando, che il Consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l’alunno. 

Il Collegio Docenti ha adottato in toto le suddette casistiche, riservandosi la possibilità di valutare 

eventuali ulteriori deroghe proposte dal singolo Consiglio di Classe. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO, IN CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O 

PIÙ DISCIPLINE (CD Delibera n.19 del 13/03/2018 e n. 28 del 07/05/2021) 

Il Collegio Docenti ha deliberato la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in caso 

di presenza di: 

- Sei insufficienze di cui 3 gravi (voto 4 o minore) nelle discipline oggetto di prove Invalsi;  

- Otto insufficienze lievi; 

- Cinque insufficienze gravi tra cui le materie Invalsi. 

Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto: 

- dell’impegno; 

- del miglioramento rispetto al punto di partenza; 

- del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso 

scolastico; 

- dell’eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza. 

Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di 1° grado il giudizio di idoneità, 

riportato sul documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di classe in decimi. 



 

 

DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 sarà il frutto della media delle valutazioni ottenute dall’alunno nelle 

varie discipline nel terzo anno, arrotondata per eccesso in caso di media decimale a 0,50. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, 

seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non 

ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione 

preventiva alle famiglie. 

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, 

nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei 

voti. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E GIUDIZIO GLOBALE 
 
Sulla base del decreto legislativo n. 62/2017 e della nota MIUR 1865 del 10/10/2017, la valutazione 

del Comportamento per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, è espressa attraverso 

un giudizio sintetico, riferito alle competenze di Cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti e al Patto Educativo di Corresponsabilità (oltre che al regolamento di Istituto). 

La valutazione periodica e finale viene integrata con un Giudizio globale che descrive i processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello di sviluppo 

degli apprendimenti conseguiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esame di Stato del primo ciclo 

 
Il Piano Scolastico per la DDI del nostro Istituto Comprensivo (prot 7798/3.2.c del 17/09/2020), 
allegato al PTOF 2020/2021, redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica Digitale integrata, 
emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89 , ha segnato il percorso di 
insegnamento/apprendimento in questo particolare periodo di applicazione delle misure di 
contenimento a causa dell’epidemia di Covid 19 in osservanza ai DPCM e alle Ordinanze Regionali già 
a partire dal mese di novembre 2020. 

Nel Piano sono esplicitate le modalità di rimodulazione delle progettazioni disciplinari e le modalità di 

valutazione dei percorsi di apprendimento degli studenti. 

In ottemperanza alle disposizione dell’Ordinanza Ministeriale n° 52 del 03/03/2021 - Esami di Stato 

nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati definiti i criteri di 

valutazione che comportano l’attribuzione del voto in decimi per l’anno scolastico in corso. 

 

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

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 OM 

n° 52 del 3 marzo 2021 

Articolo 2 (Espletamento dell’Esame di Stato) 

 1. 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; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
all'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 
 
2.Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 
62/2017. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. L’esame di cui al comma 4 tiene a 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, 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. 
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di 
una prova pratica di strumento. 
7-8. Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 
dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del PEI/PdP. 
 
 
Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

1. L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 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. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato 
ritenuta più idonea. 
2. La tematica di cui al comma 1: 
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.  
3-4 L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe e i docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 
dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi. 
 
 

Articolo 4 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 

 

1.La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a riferimento 
quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5. 
2. 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 di cui all’articolo 2, comma 4. 
3. 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 

 

 



   

                                                                                                       MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

73046 MATINO   LE  
Griglia di Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 

Alunno/a Classe____________ 3^  Tematica 

Tipologia elaborato 
� testo scritto � filmato 

� presentazione � produzione artistica 

� presentazione multimediale � produzione tecnico-pratica 

� mappa o insieme di mappe � produzione musicale  

La griglia declina indicatori e descrittori con l’attribuzione del punteggio: 

 CRITERI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI 

 

E 

L 

A 

B 

O 

R 

A 

T 

O 

 

ORIGINALITA’ DEI 

CONTENUTI 

1. Approccio personale e originale ai contenuti:  

� Carente  
Punti 0.5 (5) 

� Sufficiente 
Punti 1 (6) 

� Discreto 
Punti 1.5 (7) 

� Buono  
Punti 2 (8) 

� Distinto 
Punti 2.5 (9) 

� Ottimo 
Punti 3 (10) 

 

 

…../6 
2. Selezione e rielaborazione delle informazioni: 

� Carente  
Punti 0.5 (5) 

� Sufficiente 
Punti 1 (6) 

� Discreto 
Punti 1.5 (7) 

� Buono  
Punti 2 (8) 

� Distinto  
Punti 2.5 (9) 

� Ottimo  
Punti 3 (10) 

COERENZA CON 

L’ARGOMENTO 
3. Livello di approfondimento del lavoro in relazione alla tematica trattata:   

 

 

…../6 

� Carente  
Punti 0.5 (5) 

� Sufficiente 
Punti 1 (6) 

� Discreto 
Punti 1.5 (7) 

� Buono  
Punti 2 (8) 

� Distinto  
Punti 2.5 (9) 

� Ottimo  
Punti 3 (10) 

4. Consistenza dei collegamenti interdisciplinari anche in relazione alle competenze sociali e civiche: 

� Carente  
Punti 0.5 (5) 

� Sufficiente 
Punti 1 (6) 

� Discreto 
Punti 1.5 (7) 

� Buono  
Punti 2 (8) 

� Distinto  
Punti 2.5 (9) 

� Ottimo  
Punti 3 (10) 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 
5. Uso del lessico nella realizzazione dell’elaborato:   

 
� Carente  

Punti 0.5 (5) 
� Sufficiente 

Punti 1 (6) 
� Discreto 

Punti 1.5 (7) 
� Buono  

Punti 2 (8) 
� Distinto  

Punti 2.5 (9) 
� Ottimo  

Punti 3 (10) 



6.  Chiarezza orto-morfo-sintattica dell’elaborato:  

…../6 
� Carente  

Punti 0.5 (5) 
� Sufficiente 

Punti 1 (6) 
� Discreto 

Punti 1.5 (7) 
� Buono  

Punti 2 (8) 
� Distinto 

Punti 2.5 (9) 
� Ottimo  

Punti 3 (10) 

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 

Z 

I 

O 

N 

E 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE,  

DI RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI,  

DI PENSIERO 

CRITICO E 

RIFLESSIVO 

7. Rielaborazione personale e critica degli apprendimenti:  

 

…../6 

� Carente  
Punti 0.5 (5) 

� Sufficiente 
Punti 1 (6) 

� Discreto 
Punti 1.5 (7) 

� Buono  
Punti 2 (8) 

� Distinto 
Ppunti 2.5 (9) 

� Ottimo  
Punti 3 (10) 

8. Capacità di motivare le scelte effettuate nel lavoro: 

� Carente  
Punti 0.5 (5) 

� Sufficiente 
Punti 1 (6) 

� Discreto 
Punti 1.5 (7) 

� Buono  
Punti 2 (8) 

� Distinto  
Punti 2.5 (9) 

� Ottimo  
Punti 3 (10) 

 

 

TRAGUARDI  

DI  

COMPETENZ

A 

COMPETENZE  

LOGICO 

MATEMATICHE 

 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

 
Strumento 

Musicale* 

9. Capacità di rappresentazione, analisi e interpretazione di dati. Sequenzialità logica delle argomentazioni. Padronanza del 

linguaggio specifico 

 

 

 

 …../6 

� Carente  
Punti 0.5 (5) 

� Sufficiente 
Punti 1 (6) 

� Discreto 
Punti 1.5 (7) 

� Buono  
Punti 2 (8) 

� Distinto  
Punti 2.5 (9) 

� Ottimo  
Punti 3 (10) 

10. Conoscenza del lessico e delle strutture linguistiche. Interazione in lingua. 

� Carente  
Punti 0.5 (5) 

� Sufficiente 
Punti 1 (6) 

� Discreto 
Punti 1.5 (7) 

� Buono  
Punti 2 (8) 

� Distinto  
Punti 2.5 (9) 

� Ottimo  
Punti 3 (10) 

11. Capacità di riprodurre un brano musicale restituendone le caratteristiche con padronanza tecnica e interpretativa  

…../3 

� Carente  
Punti 0.5 (5) 

� Sufficiente 
Punti 1 (6) 

� Discreto 
Punti 1.5 (7) 

� Buono  
Punti 2 (8) 

� Distinto  
Punti 2.5 (9) 

� Ottimo  
Punti 3 (10) 

 PUNTI/VOTO 

*PUNTI/VOTO 

Conversione 

 0/7      5 

0/7     5 

 

8/13        6 

8/13      6 

14/19       7 

14/19       7 

20/24      8 

20/25       8 

25/28       9 

26/29       9 

29/30     10 

30/33     10 

...../30 

 .…./33 

 …../10 

 



 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame.  
 VOTO DI IDONEITA’ + VALUTAZIONE ESAME = VALUTAZIONE FINALE 

     2 

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

 

ARTICOLO 6 (Prove standardizzate e certificazione delle competenze) 

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Criteri per l'attribuzione della lode 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi è accompagnata dalla lode solo con 

deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe e solo se: 

a) la media delle valutazioni finali, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o 

superiore a 0.5, al termine di ciascuno dei tre anni della Scuola Secondaria di primo grado 

sia risultata di dieci decimi; 

b) la valutazione dell’elaborato  e  della  presentazione  orale  sia stata  di  dieci decimi 

In presenza delle valutazioni sopra indicate la lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Percorso di studi triennale particolarmente responsabile e costante nell’impegno. 

2. Comportamento costantemente corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti 
ed in particolare la disponibilità ad aiutare e a collaborare. 

3. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze 
acquisite. 

 

 

 



Scheda personale del candidato 
 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
73046 MATINO   LE 

 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 Classe TERZA – Sez.    
 
 

ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 

SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO 
con verbale delle valutazioni dell’elaborato, della presentazione orale e del 

risultato finale 

 
 
 

CANDIDATO    
 

nato a  (prov.  ) il    
 
 
 

CLASSI FREQUENTATE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR ADO 

2018 – 2019 

CLASSE 1 

2019 – 2020 

CLASSE 2 

2020 – 2021 

CLASSE 3 

  

 

 
2° LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 



Traccia del colloquio: 

ELABORATO 
 

 

 

*Si fa riferimento ai descrittori presenti nella griglia di 
valutazione. 

**  Si riporta il punteggio come indicato nella griglia di    

valutazione. 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 
 

 
Data……………………………. 
 
 

 
 
 
 

 

Eventuale firma candidato …………………………………………………………………….

INDICATORI 
VALUTAZIONE* 

PUNTI 

** 
 

Originalità degli argomenti 
 

 
Coerenza con l’argomento 

assegnato 

 

 
Chiarezza espositiva 

 



      
 
 
     *Si fa riferimento ai descrittori presenti nella griglia di 
valutazione. 

    **  Si riporta il punteggio come indicato nella griglia di    

valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE 

PUNTEGGIO VOTO IN DECIMI 

  

 
 

VALUTAZIONE FINALE 

 

Voto Idoneità 
(in decimi) 

Voto d’esame 
(in decimi) 

Voto finale 
(in decimi) 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

INDICATORI 
VALUTAZIONE* 

PUNTI 

** 
 
Capacità di argomentazione,  
di risoluzione di problemi,  
di pensiero critico e riflessivo 

 

 

    
Competenze comunicative 

 

 

Traguardi di competenza 
COMPETENZE  
LOGICO MATEMATICHE 
NELLE LINGUE STRANIERE 
STRUMENTO MUSICALE 

 



VALUTAZIONE FINALE 

 

 
Visti gli art. 2, 3 e 4 dell’O.M. n. 52 del 03/03/2021, all’unanimità il Consiglio di Classe attribuisce al candidato 
 

 
 

 

la seguente valutazione finale (in decimi): 

 
 

 

  , lì    

 

Il Consiglio di Classe 

 

1____________________________   7  ____________________________   

 

2____________________________   8  ____________________________   

 

3 ____________________________  9____________________________     

 

4 ____________________________  10 ____________________________    

 

5 ____________________________  11____________________________     

 

6____________________________   12 ____________________________    
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Marchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n 39 del 12/02/1993. 
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