
AGGIORNAMENTO
VADEMECUM

ESAME DI STATO
I.C. “R. MORZENTI”

a.s. 2020-2021
Collegio Docenti del 18.05.2021

Delibera N. 48

1



PREMESSA

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo di istruzione
ha subito rilevanti modifiche.

Le procedure di svolgimento dell’Esame di Stato del primo ciclo per l’a.s. 2020/21 sono
definite dall’Ordinanza ministeriale n. 52 del 03/03/2021.

1.RIFERIMENTI NORMATIVI

Il riferimento normativo è dato dall’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”

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

• 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

• D.M. 741/2017: Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo

• D.M. 742/2017: Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze

• OM 52 DEL 03/03/2021: Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

2. ESAME DI STATO 2021 E FINALITÀ

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.
La prova di Esame 2021, che consiste in un colloquio che parte dalla realizzazione e dalla
presentazione di un elaborato da parte degli studenti, 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 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”.
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3. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
(C.M. n.48 del 31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017)

L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che
si svolge con:

- preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno
scolastico;

- valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione
(adeguatamente motivata) all’Esame di Stato in caso di parziale o mancato
raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.Lgsv. 62/2017,
art. 6 co.2).

Le prove Invalsi non costituiranno per l’a.s. 2020/21 requisito necessario per l’accesso
all’esame finale.

3.1. CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che la non ammissione avviene in presenza di gravi
e/o diffuse insufficienze nelle discipline oggetto di valutazione curricolare.

Nell’ambito di una decisione di non ammissione saranno considerate altre variabili:

- la capacità di recupero dell’alunno;

- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa
recuperare;

- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno
scolastico successivo;

-  l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;

- il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe,
presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi
sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l’Istituto.

3.2. VALIDAZIONE 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).
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L’alunno, per essere ammesso, non deve essere incorso nella sanzione disciplinare
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l’esclusione
dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un
elevato allarme sociale).

L’alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neppure
alla valutazione delle discipline e del comportamento. Il Collegio dei Docenti del nostro
Istituto ha deciso di mitigare questo rigoroso criterio quantitativo prevedendo “motivate
deroghe”, richiamandosi sia a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 sia a
situazioni straordinarie e adeguatamente documentate, quali:

• le assenze per malattia giustificate con certificato medico;

• le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto,
trasferimento famiglia, ecc);

• le assenze per motivata e documentata impossibilità al collegamento da remoto durante
la DAD e i periodi di DDI;

• il ricovero in ospedale, o in altri luoghi di cura, o la permanenza in casa per periodi anche
non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, o che seguono per
periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di
cura;

• le situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;

• l’iscrizione, nel corso dell’anno, di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri o di
alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane;

• l’adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino
come riposo certi giorni/periodi.

4. DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe in decimi,(art. 11, c. 4-bis, d. lgs.
59/2004 e successive modificazioni) considerando il percorso scolastico compiuto
dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado (art.6 Dlgs 62/17), al fine di garantire
imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

Nel nostro Istituto il VOTO DI AMMISSIONE è formulato secondo i seguenti criteri:

1. E’ un voto intero, risultato della media ponderata delle valutazioni finali (secondo
periodo), ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la
seguente incidenza:

- 25% dato dalla media aritmetica dei voti delle discipline del 1° anno
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- 25% dato dalla media aritmetica dei voti delle discipline del 2° anno

- 50% dato dalla media aritmetica dei voti delle discipline del 3° anno

Le medie aritmetiche di ogni anno si intendono arrotondate alla seconda cifra decimale.

2. La proposta di un eventuale arrotondamento del voto di ammissione (per
eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari
tenendo conto del percorso dell’alunno, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione,
della regolarità e qualità del lavoro svolto nel triennio.

3. Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni
dell'anno che hanno permesso il passaggio alla classe successiva.

4. In caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche
in presenza di carenze formative, per il calcolo della media aritmetica si utilizza la
valutazione negativa, ma NON inferiore a 5 per evitare di compromettere l’esito finale.

L’esito della valutazione è pubblicato sul registro elettronico con indicazione “Ammesso”,
seguito dal voto in decimi attribuito al voto di ammissione o “Non ammesso”. In caso di
non ammissione all’esame, il giorno successivo allo scrutinio del 2° periodo la segreteria
avvisa telefonicamente la famiglia dell’alunno non ammesso prima della pubblicazione on
line dei risultati dello scrutinio.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale – al voto di
ammissione, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e
nel registro generale dei voti.

5. INVIO ELABORATO

L’elaborato sarà inserito dagli alunni nella classroom “ESAME DI STATO - CLASSE 3…”
entro il 7/06/2021, secondo le indicazioni date dai docenti coordinatori di classe.

6. SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in presenza, alla commissione
di esame e il tempo previsto per la prova di esame sarà di circa 30 minuti.

La presentazione dell’elaborato è solo una parte del colloquio. Il focus infatti non è solo
sulle conoscenze ma anche sulle competenze, pertanto oltre alla presentazione
dell’elaborato, verranno proposti al candidato dei brevi documenti (massimo due, per
esempio, il titolo di un articolo di un quotidiano, un grafico, una tabella, un’immagine, i
versi di una poesia o di una canzone in italiano o in lingua straniera, …) o situazioni
problematiche legate alla tematica dell’elaborato, per valutare le sue capacità di gestire la
novità, argomentare, risolvere problemi, esprimere il proprio pensiero critico e riflessivo e
collegare in modo organico le varie discipline di studio.
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Al termine di ogni colloquio, è prevista una breve pausa per la sanificazione della
postazione.

Il calendario dei colloqui sarà fornito con apposita comunicazione.

7. VALUTAZIONE FINALE DELLA PROVA D’ESAME

La commissione, dopo la prova di esame, procederà con una valutazione della stessa, che
terrà conto dei seguenti criteri:

● Originalità dei contenuti dell’elaborato e coerenza con la tematica assegnata

● Chiarezza espositiva, capacità di argomentazione, capacità di risoluzione di
problemi con particolare riferimento al livello di padronanza delle competenze di
educazione civica, nella lingua italiana, nelle competenze logico matematiche e
nelle lingue straniere.

Per la valutazione della prova la commissione farà riferimento ad una apposita griglia di
valutazione (di seguito allegata)

La valutazione finale della prova di esame sarà espressa in decimi.

8. VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA

La valutazione finale complessiva si ottiene facendo la media 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.

La valutazione finale espressa con votazione di dieci decimi può essere eventualmente
accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico così dettagliate:

- aver raggiunto la media del 9 o superiore al 9 nelle valutazioni finali dei primi due
anni della scuola secondaria di primo grado

- aver la media del 9,5 o superiore nella valutazione finale del terzo anno di scuola
secondaria di primo grado
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9.  DOCUMENTAZIONE FINALE

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.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione
delle competenze sarà integrata da una sezione, ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del
DM 742/2017, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti
nelle prove nazionali.

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile tramite registro elettronico,
anche la scheda di valutazione.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CRITERI DI
VALUTAZIONE DESCRITTORI VOTO

Capacità di
presentare e
argomentare
l’elaborato
proposto in
maniera critica
e personale

La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono completamente attinenti al
tema dell’elaborato; l’alunno espone ed argomenta in modo chiaro, sicuro ed
esaustivo; si esprime con piena padronanza lessicale anche in riferimento ai
linguaggi specifici della lingua italiana e della/e lingua/e straniera/e; la
conoscenza degli argomenti è approfondita;  utilizza codici verbali e non
verbali a supporto delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti di vario
tipo)

10

La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono attinenti al tema
dell’elaborato; l’alunno espone ed argomenta in modo chiaro ed autonomo; 
si esprime utilizzando un lessico ricco ed articolato, anche in riferimento ai
linguaggi specifici della lingua italiana e della/e lingua/e straniera/e; la
conoscenza degli argomenti è completa; utilizza codici verbali e non verbali
a supporto delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo)

9

La scelta e lo svolgimento degli argomenti è nel complesso attinente al tema
dell’elaborato; l’alunno espone ed argomenta in modo chiaro; usa un lessico
globalmente corretto anche in riferimento ai linguaggi specifici della lingua
italiana e della/e lingua/e straniera/e; la conoscenza degli argomenti è
abbastanza completa; utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle
sue argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo)

8

La scelta e lo svolgimento degli argomenti presentano qualche criticità;
l’alunno espone ed argomenta con qualche incertezza; usa un linguaggio
semplice anche in riferimento ai linguaggi specifici della lingua italiana e
della/e lingua/e straniera/e; la conoscenza degli argomenti è parziale / non
sempre organica; utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle sue
argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo)

7

La scelta e lo svolgimento degli argomenti non sono del tutto attinenti al
tema dell’elaborato; 
l’alunno espone ed argomenta con incertezza; usa un linguaggio non
sempre appropriato anche in riferimento ai linguaggi specifici della lingua
italiana e della/e lingua/e straniera/e; la conoscenza degli argomenti è
parziale; utilizza codici verbali e non verbali a supporto delle sue
argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo)

6
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La scelta e lo svolgimento degli argomenti non sono attinenti al tema
dell’elaborato; l’alunno espone con difficoltà / solo se guidato; usa un
linguaggio poco appropriato anche in riferimento ai linguaggi specifici della
lingua italiana e della/e lingua/e straniera/e per lacune nelle conoscenze.

5

Capacità di
argomentare
rielaborando
con pensiero
critico e
riflessivo gli
spunti proposti
dalla
Commissione

È in grado di comprendere e contestualizzare i documenti proposti dalla
Commissione, argomentando in modo critico e personale, utilizzando con
sicurezza le competenze acquisite nel triennio.

10

È in grado di comprendere e contestualizzare i documenti proposti dalla
Commissione, argomentando in modo efficace, utilizzando le competenze
acquisite nel triennio.

9

È in grado di comprendere i documenti proposti dalla Commissione, ma li
contestualizza con qualche incertezza, utilizzando buona parte delle
competenze acquisite nel triennio.

8

È in grado di comprendere semplici documenti proposti dalla Commissione
e li contestualizza superficialmente, utilizzando le principali competenze
acquisite nel triennio.

7

È in grado di comprendere semplici documenti proposti dalla Commissione,
ma incontra difficoltà nel contestualizzarli, utilizzando alcune delle
competenze acquisite nel triennio.

6

Deve essere guidato per comprendere i documenti proposti dalla
Commissione; nella riflessione utilizza solo alcune delle competenze
acquisite nel triennio.

5

Capacità di
risoluzione dei
problemi

Dimostra una capacità di risoluzione dei problemi molto sicura. 10

Dimostra una capacità di risoluzione dei problemi sicura 9

Dimostra una capacità di risoluzione dei problemi generalmente buona ma
con qualche incertezza. 8

Dimostra una discreta capacità di risoluzione dei problemi. 7

Dimostra una capacità di risoluzione dei problemi incerta. 6

Incontra difficoltà nella capacità di risoluzione dei problemi 5

Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva

Analizza in modo approfondito esperienze personali o fatti realmente
accaduti sulla base delle conoscenze acquisite ed esprime valutazioni
pienamente motivate.

10

Analizza in modo organico esperienze personali o fatti realmente accaduti
sulla base delle conoscenze acquisite ed esprime valutazioni coerenti con
quanto esposto.

9

Analizza in modo sostanziale esperienze personali o fatti realmente accaduti
sulla base delle conoscenze acquisite ed esprime alcune valutazioni. 8

Analizza in modo essenziale esperienze personali o fatti realmente accaduti
sulla base di alcune conoscenze acquisite ed esprime semplici valutazioni. 7
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Analizza in modo frammentario esperienze personali o fatti realmente
accaduti sulla base di alcune semplici conoscenze acquisite e viene guidato
nell’esprimere valutazioni.

6

Fatica ad analizzare esperienze personali o fatti realmente accaduti sulla
base delle più semplici conoscenze acquisite. 5
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