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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Lo svolgimento dell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una 

dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:  

  

• Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

 

• DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 

ottobre 2017, n. 741; 

 

• DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 

ottobre 2017, n. 742; 

 

• DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263; 

 

• Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, comma 504; 

 

• ORDINANZA MINISTERIALE n. 52 del 3 marzo 2021. Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
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2. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene, così 

come previsto dall’Articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, 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 dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 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.   

 

3. CRITERI PER FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL’ESAME  

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del 

Dlgs 62/2017. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame 

di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di 

ammissione espresso in decimi.  Esso concorre in misura del 50% al voto finale conclusivo 

del ciclo di studio. 

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione 

anche inferiore a 6/10. Nota Miur 1865 del 10/10/2017 

La valutazione dell’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo, 

onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell’ultimo 

anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media 

matematica finale.  

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula 

il voto di ammissione all’Esame partendo dalla media (espressa anche con i decimali) 

conseguita negli scrutini finali dei tre anni di scuola secondaria di primo grado.  

Nel calcolo occorre tener conto che: 

• Si considera (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del 

voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito 

insufficiente: 

• Sono esclusi dal computo il giudizio di comportamento e il giudizio di Religione; 
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• Si calcolano solo le medie annuali degli anni conclusi con l’ammissione alla classe 

successiva. 

Per valorizzare l’evoluzione del percorso nel triennio, la media tra le medie annuali è 

ponderata in modo che quella dell’ultimo anno abbia un peso più rilevante rispetto ai due 

anni precedenti.  

 

CALCOLO MEDIA PONDERATA PESO 

La media dei voti del primo anno 20% 

La media dei voti del secondo anno   30% 

La media dei voti del terzo anno 50% 

 

➢ Allievi trasferiti 

Qualora l’allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al 

primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a 

maggioranza del Consiglio di Classe, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli 

anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:  

a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:  

- La media dei voti del secondo anno 30%  

- La media dei voti del terzo anno 70%  

b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende:   

- La media dei voti del terzo anno 100%  

 

➢ Regole generali di applicazione degli arrotondamenti  

Al fine di conferire la debita considerazione all’intero percorso scolastico e alle inevitabili 

ricadute della persistenza del contagio da CoViD-19 sulla vita delle famiglie e sulle 

condizioni di apprendimento degli allievi, l’Istituto adotta un sistema mobile di soglie di 

arrotondamento, tali da rispettare i seguenti criteri:  

• Sostenere gli allievi che manifestano fragilità scolastiche, evitando l’applicazione di 

arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio. 

• Compensare la non linearità del sistema valutativo, che ponendo il voto “10” come 

limite invalicabile, tende a sfavorire gli allievi che desiderano mantenere un profilo 

di eccellenza. 
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Di norma - in assenza di valutazioni insufficienti - ne derivano quindi i seguenti 

arrotondamenti:   

ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

MEDIA FINALE 

PONDERATA 
ARROTONDAMENTO 

VOTO DI AMMISSIONE 

ALL’ESAME 

da 6,00 a 6,49 in difetto 6 

da 6,50 a 6,99 in eccesso 7 

da 7,00 a 7,49 in difetto 7 

da 7,50 a 7,99 in eccesso 8 

da 8,00 a 8,40 in difetto 8 

da 8,41 a 8,99 in eccesso 9 

da 9,00 a 9,30 in difetto 9 

da 9,31 a 10 in eccesso 10 

  

 

➢ Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente. 

In caso di presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di Classe potrà valutare se 

arrotondare in difetto o in eccesso, a prescindere dalla media. 

  

➢ Esempio di tabella per il calcolo del voto di ammissione all’esame.  

Media 1 anno  
20 % 

Media 2 anno  
30 % 

Media 3 anno 
 50 % 

MEDIA 
PONDERATA 

VOTO 
AMMISSIONE 

MEDIA 20 % MEDIA 30% MEDIA 50%   

6,3  1,26  6,5  1,95  6,4  3,2 

6,41 

(arrotondamento 

in difetto) 

 

6  

 

7,2 1,44 7,4 2,22 7,8 3,12 

6,78 

(arrotondamento 

in eccesso) 

 

7 
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3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME  

 

L’Art.2  dell’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 indica i dettagli sull’espletamento dell’Esame 

di Stato:  

• L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e 

prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato 

inerente a una tematica condivisa con i docenti della classe. La tematica è assegnata 

dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.  

• Gli alunni trasmettono al consiglio di classe il proprio elaborato 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. 

La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali 

e 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. Nell’assegnazione delle tematiche pertanto si dovrà tener conto delle 

competenze europee oltre che delle discipline.  

Sarà bene evitare sia un elaborato che preveda forzati collegamenti tra le materie 

e che mostri un semplice studio mnemonico di concetti selezionati dallo studente, 

privi di una rielaborazione critica e personale, sia un lavoro avulso dalle 

discipline.  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

Consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o 

musicale.  

L’esposizione dell’elaborato porrà l’attenzione sulla capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo di ciascun alunno nonché sul livello 

di padronanza delle competenze di educazione civica raggiunte. La prova orale accerta il 

livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi delle:  

 

• competenze della lingua italiana 

• competenze logico matematiche  

• competenze nelle lingue straniere. 

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento. 
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➢ Alunni con disabilità, DSA, BES 

 

• Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la 

valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo individualizzato.  

• Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato, 

la prova orale e la valutazione finale sono condotte 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. 
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4. VALUTAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME 
La sottocommissione d’esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per la prova orale, 

formula la valutazione in decimi della Prove di Esame. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

CRITERI EVIDENZE 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti 

V
A

L
U

T
A

Z
I
O

N
E
 E

L
A

B
O

R
A

T
O

 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO 

• Ha tenuto conto 
delle indicazioni 
fornite per la 
stesura 
dell’elaborato? 

• L’elaborato è 

focalizzato sulla 
tematica 
assegnata? 

L’elaborato non 
rispetta  le 
indicazioni 
fornite e 
sviluppa aspetti 

marginali 

L’elaborato 
rispetta 
parzialmente le 
indicazioni 
fornite e affronta 

gli aspetti 
principali 

L’elaborato è 
coerente e 
rispettoso delle 
indicazioni 

fornite 

L’elaborato è ben 
focalizzato sulla 
tematica 
assegnata nel 
pieno rispetto 

delle indicazioni 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 
DELL’ELABORATO  

• L’elaborato è 
logicamente 
ben 
organizzato? 

• Il linguaggio 

risulta chiaro e 
corretto? 

• Il lessico 
impiegato e 
vario e 
appropriato? 

L’elaborato è 
strutturato in 

modo poco 
chiaro e 
impiega un 
lessico povero  

L’elaborato è 
strutturato in 
modo 

abbastanza 
coerente e 
impiega un 
lessico semplice 
ma adeguato 

L’elaborato è 
organizzato in 

modo coerente 
e impiega un 
lessico 
appropriato 

L’elaborato è ben 
organizzato, 

corretto e 
impiega un 
lessico ricco e 
appropriato 

ORIGINALITA’ 
DEI CONTENUTI  

• Si riconosce una 
rielaborazione 

personale dei 
contenuti 
affrontati? 

• Vi sono 
elementi di 
originalità nel 
contenuto e/o 
nella forma? 

• Sono stati 
sviluppati 
aspetti ulteriori 

rispetto al 
lavoro svolto in 
classe? 

Il contenuto 
risulta molto 
superficiale ed 
è privo di una 
rielaborazione 
personale 

Il contenuto 
risulta poco 
approfondito/ 
generico e 
presenta una 
limitata 
rielaborazione 
personale 

Il contenuto è 
abbastanza 
ampio ed 
evidenzia una 
rielaborazione 
personale dei 
contenuti 
affrontati 

Il contenuto è 
approfondito ed è 
affrontato in 
modo personale e 
originale, anche 
oltre il lavoro 
svolto in classe 

V
A

L
U

T
A

Z
I
O

N
E
 

P
R

E
S

E
N

T
A

Z
I
O

N
E

 

EFFICACIA DELLA 
PRESENTAZIONE  

• L’alunno si è 
espresso in 
modo chiaro, 
ordinato e con 

un lessico 
appropriato? 

• L’alunno è stato 
capace di 
operare 
collegamenti tra 
ambiti diversi 
del sapere? 

L’alunno, nella 
presentazione 
dell’elaborato, 
necessita di 

essere guidato 
e ha difficoltà 
ad operare 
collegamenti 
tra aspetti di 
contenuto 
presenti 
nell’elaborato. 

L’alunno 
presenta 
l’elaborato in 
modo semplice 
ma 

sufficientemente 
chiaro e opera in 
modo 
frammentario 
collegamenti solo 
tra aspetti di 
contenuto 
presenti 
nell’elaborato. 

L’alunno 
presenta 
l’elaborato in 

modo chiaro e 
lineare e opera 
collegamenti 
tra il proprio 
lavoro e alcuni 
aspetti di altre 
discipline. 

L’alunno, 
presenta in modo 
fluido, efficace e 
completo il 

proprio lavoro e 
opera 
spontaneamente 
collegamenti tra il 
proprio lavoro e 
gli aspetti di altre 
discipline. 
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ELABORATO D’ESAME  

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

CRITERI PUNTEGGIO OTTENUTO 

COERENZA CON L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 
 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

DELL’ELABORATO 
 

ORIGINALITA’ DEI CONTENUTI  

EFFICACIA DELLA 

PRESENTAZIONE 
 

PUNTEGGIO TOTALE _______/20 

FASCE DI 

PUNTEGGIO 

 

VOTO IN DECIMI 

8 4 

9 - 10 5 

11 – 12 6 

13 – 14 7 

15 – 16 8 

17 – 18 9 

19 – 20 10 
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5. VALUTAZIONE FINALE  

L’Art. 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 indica le modalità per l’attribuzione della 

valutazione finale. 

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa 

con votazione in decimi, derivante dalla media aritmetica tra: 

• il giudizio di ammissione  

• la valutazione della Prova orale di Esame   

La media viene approssimata in eccesso all’unità superiore per frazioni pari o superiore a 

0.50, mentre viene approssimata in difetto all’unità inferiore in tutti gli altri casi.  

Esempio:   

- 6,45 è arrotondato a 6 

- 6,50 è arrotondato a 7   

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

valutazione finale di almeno sei decimi.  

 

➢ Attribuzione della lode  

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

lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 

della prova d’esame. 

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:  

• 1° anno: media del 9  

• 2° e 3° anno: media del 10 

• Esame di licenza: voto 10/10  

• Unanimità della Commissione   

 

Il Dirigente Scolastico 

    dott.ssa Alessandra Di Giovanni 
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e s.m.i; D.P.C.M. 30 marzo 2009)                                                                                                                                        
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