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PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

▪ In conseguenza del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’O.M. n. 52 del 03/03/2021 
concernente gli Esami di Stato nel Primo Ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 dà indicazioni 
sulle modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
▪ L’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione consisterà in una prova orale, sostitutiva 
delle prove di cui all’art. 8, commi 4 e 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,  per il quale è prevista la 
costituzione della Commissione d’esame, formata dalle sottocommissioni di ciascuna classe ovvero da tutti 
i docenti titolati di insegnamento della classe (compreso l’insegnamento della religione cattolica e di attività 
alternativa) ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 
 
1. Scrutinio finale  
▪ Al termine delle lezioni si svolgeranno gli Scrutini finali per ciascuna classe terza al fine di procedere 
alla valutazione degli alunni nelle singole discipline di studio e all’attribuzione del voto di ammissione 
secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D.lgs 62/2017.  
▪ Sono requisiti necessari per l’ammissione all’Esame di Stato: 
▪ 1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, definito dall’ordinamento della 
SSIG, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle 
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 
 2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista 
dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249. 
▪ 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 (cfr. il Protocollo di valutazione d’Istituto). 
▪ Limitatamente a questo anno scolastico lo svolgimento delle prove INVALSI non è requisito 
necessario per l’ammissione all’Esame di Stato. 

 
2. Elaborato Finale: modalità di realizzazione, presentazione/discussione, esposizione e di valutazione 

▪ Modalità di realizzazione 
L’ O.M. n. 52 del 03/03/2021 prevede che gli alunni presentino un Elaborato Finale e all’art.3 vengono definite 
le caratteristiche. Questo Elaborato Finale dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica 
assegnata dal Consiglio di Classe e potrà essere realizzato sotto forma di: 

• Testo scritto; 

• Presentazione anche multimediale; 

• Mappa o insieme di mappe; 

• Filmato; 

• Produzione artistica o pratica 
▪ Modalità di presentazione e di discussione dell’elaborato 

▪ Gli alunni avranno tempo fino al 07 giugno 2021 per la presentazione degli elaborati. La tematica, 
individuata dal Consiglio di Classe e condivisa con lo studente, sulla base delle caratteristiche personali 
e dei livelli di competenza dei singoli alunni, dovrà consentire l’impiego di conoscenze, abilità e 
competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una 
logica trasversale di integrazione fra discipline. 
▪ Per gli alunni DVA l’assegnazione dell’elaborato, l’esposizione e la valutazione finale sono condotte 
sulla base del PEI. Tali alunni saranno seguiti individualmente dal docente di sostegno in tutte le fasi 
del lavoro.  
▪ Per gli alunni con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base 
di quanto previsto dal PDP. Tali alunni saranno guidati anche nella scelta della forma dell’elaborato 
ritenuta più idonea secondo il PDP. 
▪ L’Elaborato deve essere inviato in formato PDF su CLASSROOM secondo le indicazioni fornite dal 
Docente Coordinatore di classe. Successivamente, tutti gli elaborati pervenuti saranno caricati dal 



 

 
 

Docente Coordinatore sul Registro Elettronico affinché siano condivisi tra tutti i docenti del Consiglio 
di classe per la visione e la lettura. 
Gli elaborati saranno presentati ed esposti oralmente da ciascun alunno in presenza salvo eventuali 
ulteriori disposizioni legate all’evolversi dell’emergenza epidemiologica, secondo il calendario che 
stabilito dalla Commissione d’Esame. 

3. Modalità di svolgimento e valutazione della Prova Orale 
L’O.M. n. 52 del 03/03/2021 all’art. 2 c. 5 specifica quanto segue: 
a. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una Prova Orale. 
b. La Prova Orale sarà condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato - di cui al punto 2 – e sarà 

finalizzata all’accertamento del livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza 
previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo d’Istituto e dalla programmazione dei 
consigli di classe. 

c. Nella valutazione si porrà particolare attenzione a: 
- capacità di argomentazione 
- capacità di risoluzione di problemi 
- capacità di pensiero critico e riflessivo 
- livello di padronanza delle competenze in lingua italiana 
- livello di padronanza delle competenze logico-matematiche 
- livello di padronanza delle competenze nelle lingue straniere 
- livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

 La valutazione della Prova Orale sarà documentata dalla griglia elaborata dal Collegio dei Docenti e 
di seguito riportata.  
 

4. Voto finale conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 
▪ Linee generali 

Al termine della Prova Orale di ciascuna classe si procederà con lo scrutinio d’esame. La valutazione 
della Prova Orale sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali. 

5. La determinazione del voto finale conclusivo del I ciclo d’istruzione di ciascun candidato, sarà il risultato 
della media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione 
e la valutazione dell’esame orale.  

6. Il voto finale sarà espresso in decimi e il conseguimento del diploma avverrà con una valutazione finale 
di almeno sei decimi. 

▪ Attribuzione della lode 
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode con 

deliberazione all’unanimità della Commissione d’Esame, tenuto conto dei seguenti criteri: 

• Voto di ammissione all’esame pari a dieci decimi 

• Voto finale d’esame pari a dieci decimi 

• Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno. 
▪ Certificazione delle competenze 

8. Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale ed 
è sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 

9. La certificazione delle competenze sarà accompagnata dal documento di certificazione delle 
competenze in Italiano, Matematica e Inglese rilasciato dall’Invalsi agli alunni che hanno sostenuto le 
relative prove. 

10. Pubblicazione esito dell’esame 
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 
qualora attribuita dalla Commissione, sarà pubblicato 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.  
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Griglia per la valutazione della prova d’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021 

L’alunno/a: Argomenta la sua discussione a partire dalla tematica: 

Presenta un elaborato di tipo:  Filmato  

 Testo scritto  Produzione artistica  

 Presentazione multimediale  Produzione tecnico/pratica 

 Mappa o insieme di mappe  Produzione musicale/strumentale 

Durante il suo colloquio orale l’alunno/a ha messo in evidenza: 

Originalità dei contenuti L’approccio personale ed originale ai contenuti viene affrontato in modo: Punti 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguato (2)  Soddisfacente (3)  Appropriato e preciso (4) 

---/12 

La rielaborazione delle informazioni avviene in modo: 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguata (2)  Soddisfacente (3)  Appropriato e preciso (4) 

I diversi materiali sono stati selezionati e usati in modo: 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguato (2)  Soddisfacente (3)  Appropriato e preciso (4) 

Coerenza con l’argomento La tematica assegnata è stata indagata e analizzata in modo: 

---/12 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguato (2)  Soddisfacente (3)  Appropriato e preciso (4) 

L’integrazione tra le discipline, ovvero la capacità di creare collegamenti tra esse, avviene in modo: 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguato (2)  Soddisfacente (3)  Appropriato e preciso (4) 

La motivazione delle scelte effettuate è: 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguata (2)  Soddisfacente (3)  Appropriata e precisa (4) 

Capacità di argomentazione, di 
riflessione, di risoluzione dei 

La rielaborazione personale degli apprendimenti avviene in modo:  

---/12  Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguato (2)  Soddisfacente (3)  Appropriato e preciso (4) 

La consapevolezza dei punti chiave trattati è: 

mailto:rmic8cr006@istruzione.it
mailto:rmic8cr006@pec.istruzione.it
http://www.icgiuseppeimpastato.edu.it/


 

 
 

problemi e di pensiero critico e 
riflessivo 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguata (2)  Soddisfacente (3)  Appropriata e precisa (4) 

L’organizzazione, la rielaborazione e la riflessione sulle informazioni mostrano capacità di argomentazione: 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguata (2)  Soddisfacente (3)  Appropriata e precisa (4) 

Padronanza delle competenze 
della lingua italiana 

Il lessico viene utilizzato in modo:  

---/8 
 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguato (2)  Soddisfacente (3)  Appropriato e preciso (4) 

L’organicità dell’esposizione è: 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguata (2)  Soddisfacente (3)  Appropriata e precisa (4) 

Padronanza delle competenze 
logico matematiche 

I modelli matematici di pensiero e di presentazione sono utilizzati in modo: 

---/8 
 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguato (2)  Soddisfacente (3)  Appropriato e preciso (4) 

La capacità di applicazione del pensiero logico è: 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguata (2)  Soddisfacente (3)  Appropriata e precisa (4) 

Padronanza delle competenze 
delle lingue straniere 

La capacità di interagire in lingua straniera è:  

---/8 
 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguata (2)  Soddisfacente (3)  Appropriata e precisa (4) 

L’uso della comunicazione linguistica in situazioni reali è: 

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguato (2)  Soddisfacente (3)  Appropriato e preciso (4) 

Padronanza delle competenze di 
educazione civica 

La consapevolezza sociale e civica è: 

---/8 
 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguata (2)  Soddisfacente (3)  Appropriata e precisa (4) 

Il collegamento trasversale tra le tematiche sociali, civiche e legate alla sostenibilità è:  

 Parziale ed elementare (1)  Semplice ma adeguato (2)  Soddisfacente (3)  Appropriato e preciso (4) 

Al termine del colloquio d’esame la Sottocommissione è unanime nel valutare la prova con un punteggio totale pari a: ---/68 

 

 

Punteggio 
Da 0 a 26 

Punteggio 
Da 27 a 33 

Punteggio 
Da 34 a 40 

Punteggio 
Da 41 a 47 

Punteggio 
Da 48 a 54 

Punteggio 
Da 55 a 61 

Punteggio 
Da 62 a 68 

 Voto 4/10  Voto 5/10  Voto 6/10  Voto 7/10  Voto 8/10  Voto 9/10  Voto 10/10 

In funzione del punteggio riportato, l’alunno/a nella prova d’Esame di Stato conclusivo del 
Primo Ciclo di istruzione riporta la seguente valutazione: 

Voto della prova d’Esame di stato 
---/10 

 

 

 

 
La Sottocommissione, in relazione all’esito della prova d’esame e tenendo conto dei criteri di attribuzione della lode, all’unanimità decide di proporre alla 

Commissione di accompagnare la valutazione di 10/10 con la lode. 

 



 

 
 

 
 

La Sottocommissione ritiene necessario verbalizzare che:  

 

 

Luogo della prova d’Esame Data della prova d’Esame 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Funzione Strumentale “Curriculo e Valutazione Formativa” 
 Prof. Cornice 

Commissione AREA2 
Prof.ssa Barlocci, Prof.ssa Bonamassa, Prof.ssa Monopoli, Prof.ssa Peciccia, 

Prof. Rossi 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 


