
Protocollo Esame di Stato 20/21

Sommario
1. Riferimenti normativi

2. Ammissione all’esame

3. Modalità di espletamento dell’esame di fine ciclo.

4. Modalità di assegnazione della tematica e trasmissione dell’elaborato

5. La prova orale.

6. Alunni con bisogni educativi speciali.

7. Criteri di valutazione

8. La valutazione conclusiva

9. Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione

9.1 griglia di valutazione del percorso triennale

10. Criteri per l’attribuzione del voto dell'elaborato e della sua presentazione.

10.1 Griglia di valutazione dell’elaborato e della sua presentazione

11. Criteri per l’attribuzione della lode

12. Nota conclusiva

1. Riferimenti normativi
● Ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 - Esami di Stato nel primo ciclo di

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
● Nota MI n. 1865/2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle

competenze ed Esame di Stato delle scuola del primo ciclo di istruzione
● 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 - Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

2. Ammissione all’esame



In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della 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 dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs
62/2017: è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  percorso scolastico
compiuto dall'alunno/a.

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. Modalità di espletamento dell’esame di fine ciclo
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, di un elaborato.

L’esame prende come riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni
Nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di:

● argomentazione
● risoluzione dei problemi
● pensiero critico e riflessivo

Verrà inoltre valutato il livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

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
strumentale. Può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi e
costituisce il punto di partenza per il colloquio.

L’esame di Stato conclusivo di primo ciclo si svolge in presenza. La modalità in
videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista: nel caso in cui le condizioni
epidemiologiche lo richiedano, e per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio
nel periodo d’esame e che abbiano inoltrato al dirigente scolastico richiesta corredata da
idonea documentazione.



4. Modalità di assegnazione della tematica e
trasmissione dell’elaborato
La tematica dell’elaborato:

· è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e
dei livelli di competenza

· 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
degli apprendimenti.

La tematica è dunque sufficientemente ampia da permettere all’alunno di costruire un
elaborato anche multidisciplinare che possa evidenziare il suo percorso di studi e le
competenze acquisite, in una prospettiva personalizzata e/o orientativa.

L’elaborato è inerente alla tematica condivisa dall’alunno con i docenti e assegnata dal
consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.

E’ trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, per mezzo di email
all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola (nell’oggetto della mail devono essere
riportati nome, cognome e classe dell’alunno). Nel caso l’elaborato sia plastico verrà
consegnata una fotografia dell’oggetto entro la data del 7 giugno 2021.

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna
dell’elaborato, saranno a disposizione per supportare e consigliare gli studenti.

5. La prova orale
La prova orale, della durata di 30 minuti circa, partirà dall'elaborato prodotto per l’esame.
L’elaborato sostiene il colloquio e favorisce l’emergere delle capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, della padronanza delle competenze di
educazione civica.

La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare
il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale
dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione.

Inoltre, nel corso del colloquio verrà accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei
traguardi di competenza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle
competenze nelle lingue straniere, previsti dalle Indicazioni nazionali, come declinati dal
curricolo di istituto.



Il candidato potrà condurre la propria esposizione nelle direzioni che più riterrà opportune.
Ciò non esclude che gli esaminatori, in ottica dialogica, possano intervenire con richieste
volte ad approfondire la sua capacità di riflessione, analisi critica e problem solving.

La commissione esaminatrice assumerà tutti i possibili accorgimenti per mettere i candidati a
proprio agio, in modo che la prova d’esame permetta agli alunni di esprimersi al meglio delle
loro possibilità.

Il calendario degli esami verrà comunicata in tempo utile tramite l’indirizzo email istituzionale
degli studenti e tramite registro elettronico.

6. Alunni con bisogni educativi speciali
Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale  e la valutazione
finale sono definite sulla base del PEI (piano educativo individualizzato). Gli alunni saranno
seguiti individualmente dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno
guidati nell’esposizione orale.

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la
prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal PDP.

Per le situazioni di altri alunni con bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal
consiglio di classe, è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le
prove di valutazione orali in corso d’anno.

7. Criteri di valutazione

La valutazione della prova terrà conto sia del PROCESSO, ovvero del percorso che ha
condotto alla realizzazione e all’esposizione dell’elaborato, sia del PRODOTTO, inteso come
presentazione ed esposizione dell’elaborato.

Per quanto riguarda la valutazione del PROCESSO, si terrà conto della capacità dell’alunno
di:

● motivare la propria scelta
● descrivere le fasi del lavoro
● indicare le difficoltà incontrate
● rispettare i tempi assegnati
● tenere conto delle indicazioni ricevute
● risolvere le difficoltà
● ricercare le informazioni
● utilizzare fonti significative

Per quanto riguarda la valutazione del PRODOTTO, si terrà conto della capacità dell’alunno
di:

● pianificare e realizzare il prodotto



● approfondire il tema in modo completo, pertinente e corretto sviluppandone gli aspetti
più significativi

● rielaborare i contenuti in modo personale
● utilizzare un lessico appropriato e specifico
● stabilire connessioni tra gli apprendimenti e con contesti extra-scolastici
● esprimere giudizi personali

Nella valutazione si accerterà anche 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.
Traguardi di competenze per la lingua italiana:

● interagisce in modo efficace nelle situazioni comunicative, attraverso una modalità
dialogica sempre rispettosa delle idee degli altri

● ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione
dell’emittente

● espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer
ecc.)

● usa i manuali delle discipline o di testi divulgativi nelle attività di studio personali e
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni, concetti

Obiettivi disciplinari per la lingua italiana:
● esprimere le proprie idee
● esprimersi in modo chiaro, logico, efficace e coerente, adeguando il proprio registro

linguistico alle situazioni
● argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe

con dati pertinenti e motivazioni valide

Traguardi di competenze per la lingua straniera:
● Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su

argomenti familiari o di studio
● Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti
● Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera
Obiettivi disciplinari della lingua straniera:

● interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile

Traguardi di competenze logico-matematiche:
● Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e

prendere decisioni
● Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro

coerenza
● Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e

utilizzando concatenazioni di affermazioni
Obiettivi disciplinari

● utilizzare e interpretare il linguaggio matematico



Tali competenze potranno essere desunte dall’esposizione dell’elaborato, da elementi
presenti nell’elaborato (testi scritti, grafici, tabelle, relazioni, formule ecc.) o proponendo al
candidato una situazione problematica legata alla realtà e inerente alla tematica presentata,
tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dello studente.

8. La valutazione conclusiva
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 d’esame. L’alunno
consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione
finale di almeno sei decimi.
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.

9. Criteri per l’attribuzione del voto di ammissione
In base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017, il voto di ammissione
all'esame conclusivo del  primo  ciclo  è espresso dal consiglio di classe in decimi,
considerando il  percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno .
Per la determinazione del voto, il consiglio di classe in sede di scrutinio terrà conto della
media delle valutazioni del terzo anno e della seguente griglia per quanto riguarda il
percorso triennale.
9.1 Griglia di valutazione del percorso triennale

VOTO DESCRITTORE

10 Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno costante e
progressi continui e molto significativi, dimostrando capacità di
trasferire gli apprendimenti anche ad altri contesti.
Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella
relazione si sono sviluppate e mantenute positivamente nel
tempo, con contributi al miglioramento anche del gruppo.

9 Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno costante e
progressi continui e significativi, dimostrando capacità di trasferire
gli apprendimenti anche ad altri contesti. Autoregolazione,
autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono
sviluppate nel tempo in modo rilevante e si sono regolarmente
mantenute.

8 Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno e progressi
regolari nell’apprendimento. Autoregolazione, autonomia e
responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono incrementate
nel tempo in modo significativo.

7 Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno e progressi
nell’apprendimento abbastanza regolari. Autoregolazione,
autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono



sviluppate nel tempo in modo abbastanza continuo.

6 Il percorso triennale è stato caratterizzato da un impegno
sufficiente, con discontinui progressi nell’apprendimento.
Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella
relazione hanno richiesto il supporto degli insegnanti, ma hanno
visto sviluppi positivi, seppur lenti.

5 Il percorso triennale è stato caratterizzato da un impegno
insufficiente, con limitati o nulli progressi nell’apprendimento.
Autoregolazione, autonomia e responsabilità sono risultate limitate
nonostante il costante supporto da parte degli insegnanti.

10. Criteri per l’attribuzione del voto dell’elaborato e
della sua presentazione

La commissione valuterà l’elaborato e l’esposizione orale dello stesso, sulla base della
griglia di valutazione formulata dal Collegio dei docenti.

Si terrà conto dei seguenti criteri:
- originalità, organicità e capacità di rielaborare i temi trattati, anche con valutazioni

personali;
- coerenza con la tematica assegnata e con la forma espressiva scelta (testo,

presentazione multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica);
- chiarezza espositiva.

La commissione terrà, inoltre, conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei
problemi, di pensiero critico e riflessivo rilevati nel corso della presentazione.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse
all’insegnamento di  educazione civica.

La valutazione dell’elaborato e della sua presentazione sarà espressa in decimi, senza
frazioni decimali.



10. 1 Griglia di valutazione dell’elaborato e della sua presentazione

L’elaborato 10 è creativo e/o originale; risulta corretto e curato,
dimostra capacità di integrare diversi linguaggi e/o
discipline; dà prova di un lavoro di ricerca approfondito e
molto personale.
9 è creativo e/o originale; risulta corretto e curato,
dimostra capacità di integrare linguaggi e/o discipline;
dà prova di un lavoro di ricerca approfondito e/o
personale.
8  è complessivamente creativo e/o originale; risulta
adeguatamente corretto e curato; dimostra una generale
capacità di integrare linguaggi e/o discipline; dà prova di
un lavoro di ricerca adeguato e abbastanza personale.
7 è abbastanza creativo e/o originale; risulta
complessivamente corretto e curato; dà prova di una
complessiva capacità di integrare linguaggi e/o
discipline.
6 è sufficientemente corretto e curato. Dà prova di una
essenziale capacità di integrare linguaggi e/o discipline.
5 non è stato consegnato o è gravemente scorretto e
lacunoso.

Lo studente si esprime 10 con correttezza ed efficacia espositiva, utilizzando i
linguaggi specifici delle discipline
9 con correttezza e chiarezza, utilizzando i linguaggi
specifici delle discipline
8 con correttezza e chiarezza, utilizzando globalmente i
linguaggi specifici
7 con chiarezza/discreta chiarezza
6 con sufficiente chiarezza
5 con qualche difficoltà

Dimostra una conoscenza 10 ampia e approfondita dei contenuti che risultano
coerenti con la tematica assegnata
9 sicura dei contenuti che risultano coerenti con la
tematica assegnata
8 adeguata dei contenuti che risultano coerenti con la
tematica assegnata
7 adeguata dei contenuti che risultano in genere
pertinenti con la tematica assegnata
6 degli elementi fondamentali che risultano in genere
pertinenti con la tematica assegnata
5 parziale e/o incerta dei contenuti che risultano poco
pertinenti rispetto alla tematica assegnata

La rielaborazione dei contenuti 10 permette di inquadrare l’argomento all’interno di un
contesto più ampio, operare molteplici collegamenti ed
esprimere motivate opinioni personali
9 è arricchita da riflessioni personali, argomentazioni e
collegamenti pertinenti
8 è arricchita da riflessioni personali
7 è essenziale con qualche riflessione personale
6 è essenziale



5 è limitata e/o guidata

Rispetto al processo, l’alunno 10 sa motivare le proprie scelte e descrivere le fasi
organizzative del lavoro svolto in modo consapevole,
completo e sicuro
9 sa motivare le proprie scelte e descrivere le fasi del
lavoro svolto in modo completo e sicuro
8 sa motivare le proprie scelte e descrivere le fasi di
lavoro in modo corretto
7 sa motivare le proprie scelte e descrivere le fasi di
lavoro svolto in modo adeguato
6 motiva le proprie scelte e descrive le fasi di lavoro
svolto in modo semplice, anche grazie all’aiuto
dell’insegnante
5 ha difficoltà a motivare le proprie scelte e a descrivere
le fasi del lavoro svolto anche se supportato
dall’insegnante

Si desume, quindi, che i
traguardi di sviluppo delle
competenze disciplinari sono
stati raggiunti in modo:

10 sicuro e ben consolidato
9 sicuro
8 adeguato
7 abbastanza adeguato
6 essenziale
5 limitato

11. Criteri per l’attribuzione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata
dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, tenendo conto dei seguenti
criteri:

1. percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno
2. alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle

competenze acquisite
3. elaborato finale con valutazione 10 che evidenzia capacità di argomentazione, di

risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo.

12. Nota conclusiva
Questo documento è stato redatto in applicazione dell’OM n. 52 del 3 marzo 2021 e del d.lgs
62/2017 sulla valutazione. Sarà oggetto di valutazione in itinere da parte del collegio dei
docenti e potrà essere progressivamente integrato da eventuali ulteriori parti, anche in
considerazione di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali


