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INTRODUZIONE  

 

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:  

 

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 

1981 

Criteri orientativi per gli esami di 

licenza media; 

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 

16 aprile 1994 

Testo unico delle disposizioni legislative 

in materia d'istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998 

Regolamento degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore (in GU 9 settembre 

1998, n. 210); 

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 

8 marzo 1999 

Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 

15 marzo 1997; 

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 

30 giugno 2003 

Codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 

febbraio 2004 

Definizione delle norme generali relative 

alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo 

dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 

della legge n. 53 del 28 marzo 2003; 

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 

del 5 ottobre 2004 
Iniziative relative alla Dislessia; 

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 

7 maggio 2009 

Valutazione del comportamento ai fini 

dell’esame di Stato; 

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009 
Regolamento recante coordinamento 

delle norme vigenti per la valutazione 
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degli alunni e ulteriori modalità 

applicative in materia, ai sensi degli artt. 

2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 

2008, n. 137,convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 

agosto 2009, n. 191); 

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010 

Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito 

scolastico; 

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 

4 marzo 2011 

Validità dell’anno scolastico per la 

valutazione degli alunni nella scuola 

secondaria di I e II grado; 

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 

12 luglio 2011 

Disposizioni attuative della legge 

170/2010. Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico; 

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 

31 maggio 2012 

Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere 

permanente; 

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 

dicembre 2012 

Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per 

l'inclusione scolastica; 

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 

Prot. 561 del 6 marzo 2013 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 

“Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni 

operative; 

NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del Piano Annuale per l’Inclusività – 
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27 giugno 2013 Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 

8/2013; 

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 

22 novembre 2013 

Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-

2014. Chiarimenti; 

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 

del 9 maggio 2014 

Trasmissione della prova nazionale alle 

scuole sedi di esame - Individuazione 

uffici e responsabili della ricezione, 

custodia e consegna dei pacchi 

REGOLAMENTO CE, Parlamento 

Europeo 27/04/2016 n° 679 

GDPR - Regolamento generale sulla 

protezione dei dati 2019 

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 

2018, n. 101 

Decreto di adeguamento della normativa 

nazionale al Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR) 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 

2017, n. 62 

Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 

3/10/2017 

Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione 

 

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 

3/10/2017 

Finalità della certificazione delle 

competenze 

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 

1865 del 10 Ottobre 2017 

Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed 

Esame di Stato nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione 

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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Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all’Esame 

 

Il giudizio di idoneità ed ammissione all’esame di terza media viene descritto dal 

comma 4 dell’art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell’art.1 del D.L. 

n.147 del 2007 che così recita: “il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si 

conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a 

norma del comma 4-bis”. Quest’ultimo stabilisce che “il consiglio di classe, in sede di 

valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni 

frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un 

giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame 

medesimo”.   Il comma 2 dell’art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: “il 

giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 

2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di 

primo grado”.  L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, riprendendo gli articoli 

6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo 

alcune importanti novità sull’Ammissione all’Esame di Stato: “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: 

1) assenze per gravi motivi di salute adeguatamente certificati;  

2) assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate 

dall'intervento dei servizi sociali, sociosanitari, etc;  

3) gravi motivi familiari certificati;  

4) assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore, 

anche legati all’impossibilità di frequenza per sintomi legati alla 

prevenzione da Covid, per esigenze di quarantena o per situazioni di 
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studente “fragile” in tutti i casi opportunamente documentati o 

certificati; 

5) adesione a confessioni religiose che prevedono l’astensione dalla 

frequenza scolastica in giorni specifici; 

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;   

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.  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.  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.  

 

Modalità di svolgimento dell’esame e voto finale  

(cfr. D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. n. 52/2021)  

 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 in presenza e prevede la realizzazione, da parte degli alunni, di un 

elaborato. L’Esame tiene come riferimento il profilo finale dello studente con 

particolare attenzione, alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, al livello di padronanza delle 

competenze di educazione civica e personalizzazione ed originalità; 

 Nel corso della prova orale è accertato il livello di padronanza:  

▪ della lingua italiana;  

▪ delle competenze logico matematiche;  

▪  delle competenze nelle lingue straniere.  

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la 
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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. La sottocommissione d’esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per il 

colloquio finale, formula la valutazione in decimi della Prove di Esame.  

La valutazione finale, espressa in decimi deriva dalla media tra:  

 il giudizio di ammissione   

 la valutazione della Prova di Esame   

Gli arrotondamenti sulla valutazione finale avvengono in modo aritmetica e per  

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.  

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

valutazione finale di almeno sei decimi.  

 

Criteri per la realizzazione degli elaborati   

L’elaborato svolto in preparazione all’Esame, riguarda una tematica condivisa 

dall’alunno con i propri docenti:  

 la tematica viene assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021: 

 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 (non 

strettamente correlati al programma curricolare), in una logica di 

integrazione tra gli apprendimenti; 

 Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono 

l’elaborato al consiglio di classe tramite FAD del registro elettronico ARCHIMEDE 

e via email, al Coordinatore di Classe all’indirizzo di Istituto 
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nome.cognome.@giovannixxiiibaiano.it, precisando Cognome e Nome - 

Elaborato Esame conclusivo primo ciclo, classe sezione (Esempio: Rossi 

Mario Elaborato Esame conclusivo primo ciclo, 3^ sezione A) entro il 7 

giugno 2021; 

 

L’elaborato, che dovrà essere originale e coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe, potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 

anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 

tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale 

e può essere realizzato in molteplici forme:  

a) testo scritto   

b) presentazione anche multimediale  

c) mappa o insieme di mappe  

d) filmato, produzione artistica o tecnico-pratica, ecc…  

La tematica dell’elaborato: 

a) è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dei singoli alunni;  

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 trasversale 

di integrazione tra discipline.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI  

L’elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta 

dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:nome.cognome.@giovannixxiiibaiano.it
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ALLEGATO N° 1 

CRITERI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI 

CONOSCENZA  E 

ORIGINALITA’DEI 

CONTENUTI 

1. I contenuti sono stati affrontati con un approccio 

personale originale? 

___/4 
Poco Frammentario Abbastanza Molto  Completo 

2. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i 

punti chiave del suo elaborato? 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE, 

DI PENSIERO 

CRITICO E 

RIFLESSIVO 

 

3. L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione personale degli 

apprendimenti?  

___/4 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

4. L’alunno/a ha saputo motivare con efficacia le scelte 

effettuate nel suo lavoro? 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

COLLEGAMENTO 

ORGANICO TRA 

DISCIPLINE 

 

5. L’alunno/a è capace di collegare autonomamente gli 

argomenti? 

___/4 
Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

6. I collegamenti interdisciplinari mostrano una adeguata  

consistenza? 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

7. L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato? 

___/4 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

8. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e 

coinvolgimento? 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

COMPETENZE 

DIGITALI 

9. L’alunno/a ha preparato l’elaborato usando un software 

appropriato? 

___/4 
Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

10. L’alunno/a ha preparato l’elaborato con animazioni e 

creatività? 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

 

TOTALE __/20 
Tabella di conversione punteggio - voti 

PUNTI ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 
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MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

1) In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione 

dell’anno scolastico 2020-2021 degli alunni delle classi terze sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le 

valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di 

scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2020-

2021.  

2) La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli 

elementi previsto dall’O.M. 54 del 03.03.2021. 

3) 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 10/10 può essere accompagnata 

dalla lode, solo se la votazione predetta sia raggiunta aritmeticamente e senza 

arrotondamenti (in tutte le disciplina bisogna raggiungere la votazione di 10/10), con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione ai seguenti criteri 

deliberati dal Collegio Docenti del 13/05/2021: 

1) Completa padronanza, assoluta originalità degli argomenti trattati e piena 

autonomia nella gestione del colloquio orale finale; 

2) partecipazione nelle attività didattiche e di laboratorio nel triennio; 

3) percorso generale di crescita e di maturazione dell’alunno/a in termini di 

atteggiamento collaborativo, solidale, di rispetto delle regole della comune 

convivenza. 

Comunicazione dell’esito dell’Esame 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l’eventuale 

menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione alla 

bacheca della scuola.  Per evitare assembramenti, l’esito verrà trasmesso per ogni 

classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono 

esclusivamente gli studenti della classe di riferimento. Nel caso di mancato 

superamento dell’esame, sarà presente la dicitura: “Non diplomato”.   
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GIUDIZIO DEL COLLOQUIO ORALE E DELL’ESAME DI FINALE 

DIECI  

Il candidato ha esposto l’elaborato con sicurezza, originalità, disinvoltura e 

spirito critico, rivelando di saper comprendere e conoscere i contenuti in modo 

completo e approfondito, di saper esporre con organicità e sicurezza utilizzando 

un lessico ricco ed appropriato, e di saper collegare autonomamente gli 

argomenti evidenziando capacità di analisi e sintesi. 

NOVE 

Il candidato ha esposto l’elaborato con molta disinvoltura e serietà, rivelando di 

saper comprendere e conoscere i contenuti in modo approfondito, di saper 

esporre con organicità e sicurezza, utilizzando un lessico vario ed appropriato, e 

di saper collegare autonomamente gli argomenti. 

OTTO 

Il candidato ha esposto l’elaborato con serietà, rivelando di saper comprendere 

e conoscere i contenuti in modo completo, di saper esporre con organicità e 

chiarezza, utilizzando un lessico appropriato, e di saper collegare correttamente 

gli argomenti. 

SETTE 

Il candidato ha esposto l’elaborato con impegno, rivelando di saper comprendere 

e conoscere i contenuti in modo abbastanza completo, di saper esporre con 

chiarezza, utilizzando un lessico per lo più appropriato, e di saper collegare 

adeguatamente gli argomenti 

SEI 

Il candidato ha esposto l’elaborato con un certo impegno, rivelando di saper 

comprendere e conoscere i contenuti nelle linee essenziali, di saper esporre in 

maniera accettabile, utilizzando un lessico semplice, e di saper collegare, se 

guidato, alcuni argomenti 
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GIUDIZIO FINALE ESAME DEL PRIMO CICLO 

VOTO 10 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con continuità e con costante senso 

di responsabilità alle attività didattiche-educative. In sede d’esame ha dimostrato di 

aver raggiunto una preparazione culturale ampia e approfondita e una notevole abilità 

nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato sicurezza 

e padronanza nella comunicazione. 

VOTO 9 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato vivamente e con senso di 

responsabilità alle attività didattiche-educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver 

raggiunto una preparazione culturale ampia e una notevole abilità nel collegare e 

riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato padronanza nella 

comunicazione. 

VOTO 8 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con continuità alle attività didattiche- 

educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione ben 

strutturata e una buona abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. 

Ha, inoltre, evidenziato efficacia nella comunicazione. 

VOTO 7 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con interesse alle attività didattiche- 

educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una buona preparazione 

culturale e una certa abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, 

inoltre, evidenziato chiarezza nella comunicazione. 

 
VOTO 6 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato in modo abbastanza regolare alle 

attività didattiche-educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una 

sufficiente preparazione culturale e una certa abilità nel collegare e riorganizzare le 

conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato una sufficiente chiarezza nella 

comunicazione. 
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PROVE INVALSI – CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e 

inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017,nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo abbiano consentito. 

La mancata partecipazione non pregiudica in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato, 

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 Invalsi la certificazione delle competenze è integrata con i livelli 

raggiunti (cfr. DM 742/2017) Per gli alunni privatisti la certificazione delle competenze 

non è prevista. 

 

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

La modalità in videoconferenza è prevista:  

a) per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare 

il proprio domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. in tal caso 

va fatta esplicita richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e 

documentata;  

b) se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica; 

c) se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza 

come conseguenza della situazione pandemica;  

d) se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche 

disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. 

 

Il Dirigente Scolastico  
F.to Vincenzo Serpico* 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

Approvato dal Collegio dei docenti  in data 13.05.2021 


