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 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(Ai sensi dell’OM 52/2021) 

CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 19/05/2021 

CRITERI DI AMMISSIONE 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 dell’OM 52 del 03/03/2021, sono ammessi 

all’Esame di Stato di primo grado gli studenti che: 

• abbiano 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; 

• non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 

Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998. 

 

All’esame di stato conclusivo del primo ciclo si accede attraverso il voto di 

ammissione, espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (OM 52/2021 art. 2 cc. 2, 3; DLgs 

62/17 art. 6 c. 5), in termini di motivazione, partecipazione, autonomia operativa, 

strategie di studio, comportamento e capacità relazionali, nonché le conoscenze 

e le abilità acquisite, le competenze maturate nella loro prospettiva evolutiva. 

Il Consiglio di classe stabilisce il voto di ammissione (secondo quanto indicato 

dall’articolo 6/5 del decreto legislativo 62/2017), attraverso il calcolo della media 

delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale dei tre 

anni conclusi con l’ammissione, esclusi i giudizi di religione cattolica o attività 

alternative e comportamento. 

Il voto di ammissione potrà essere aumentato a piena discrezione del Consiglio di 

classe per: 

• partecipazione attiva e desiderio di apportare contributi all’attività 

didattica, 

• impegno nel lavoro personale e in classe, 

• acquisizione di un autonomo metodo di lavoro, 
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• progressi significativi rispetto alla situazione di partenza, 

• competenze specifiche e spiccate in qualche disciplina. 

 

Il voto di ammissione acquista un peso del 50% in relazione all’esito finale. 

Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un’ipotesi o un’anticipazione 

del voto finale che sarà conseguito dalla studentessa o dallo studente all’esame di 

stato. 

 

Il Consiglio di classe, pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione 

(frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e non essere incorsi 

nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame) può deliberare la non 

ammissione all’Esame di Stato di un alunno/a nei casi in cui lo stesso/a non abbia 

acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti 

in una o più discipline. La non ammissione va adeguatamente motivata. 

  

  



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

(Realizzazione e presentazione dell’elaborato) 

 

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, dell’elaborato.  

L’esame, orale, si terrà in presenza e prevede la realizzazione e la presentazione, 

da parte degli alunni, dell’elaborato consegnato entro il 7 giugno 2021.  

 

L’esame in videoconferenza è previsto nei seguenti casi: 

• I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati 

a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame (richiesta motivata al 

dirigente corredata da documentazione); 

• se manca la possibilità di attuare le misure di sicurezza nella scuola; 

• possibilità di uno o più commissari a partecipare all’esame in 

videoconferenza se impossibilitati a partecipare in presenza. (art.9) 

 

Alunni con disabilità - DSA- BES (OM 52/2021 art. 2) 

 
Sia l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

definite: 

• Per gli alunni con disabilità sulla base del PEI. 

• Per gli alunni con DSA sulla base di quanto previsto nel PDP. 

• Per gli alunni con BES sulla base di quanto per loro previsto per le prove di 

valutazioni orali in corso d’anno   

 

 

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

svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 

La valutazione dell’elaborato avverrà sulla base della griglia di valutazione 

deliberata dal Collegio dei Docenti, anche in riferimento alla presentazione, con 

votazione in decimi. 

La griglia prevede l’assegnazione di un peso per ciascuno dei tre indicatori 

individuati. Il punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei pesi ottenuti per 

ciascun indicatore verrà convertita nel voto in decimi, secondo quanto previsto 

dalla “Tabella di conversione per la valutazione in decimi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

 
REALIZZAZIONE PRESENTAZIONE 

PES0 
1. Originalità dei 

contenuti 

2. Coerenza  

con la tematica 

assegnata 

3. Capacità di 

argomentazione, risoluzione di 

problemi, pensiero critico e 

riflessivo, padronanza delle 

competenze disciplinari e di 

educazione civica, (così come 

declinate nel Curricolo 

d'Istituto) 

10 

 Per impostazione e 

svolgimento, 

evidenzia spiccate 

doti di originalità e 

creatività. 

 

Elabora la tematica 

in modo completo, 

approfondito e ricco 

di riflessioni. 

  

Espone in modo chiaro, autonomo 

ed esaustivo. 

Argomenta con sicurezza e attiva 

le competenze disciplinari e 

civiche con consapevolezza 

creativa. 

9 

 Per impostazione e 

svolgimento, 

evidenzia spiccate 

doti di originalità. 

, 

Elabora la tematica 

in modo completo 

approfondito e 

organico. 

 

Espone in modo chiaro, autonomo 

ed esaustivo. Argomenta con 

sicurezza e attiva le competenze 

disciplinari e civiche con 

consapevolezza. 

8 

 Per impostazione e 

svolgimento, 

evidenzia doti di 

originalità. 

 

Elabora la tematica 

in modo completo e 

organico. 

 

Espone in modo chiaro e 

autonomo. Argomenta con 

efficacia e applica le competenze 

disciplinari e civiche con 

padronanza. 

7 

 Per impostazione e 

svolgimento, 

evidenzia elementi 

di originalità. 

 

Elabora la tematica 

in modo completo e 

coerente. 

 

Espone in modo chiaro e 

adeguato. Argomenta con 

coerenza e applica le 

competenze disciplinari e civiche 

con pertinenza. 

6 

 Per impostazione e 

svolgimento, 

evidenzia qualche 

elemento di 

originalità. 

 

Elabora la tematica 

in modo coerente e 

semplice. 

 

Espone in modo semplice. 

Argomenta con sufficiente 

chiarezza e impiega le 

competenze disciplinari e civiche 

in maniera sufficientemente 

adeguata. 

5 

 Per impostazione e 

svolgimento, 

evidenzia assenza di 

originalità. 

 

Elabora la tematica 

in modo parziale e 

non sempre 

coerente con gli 

argomenti trattati. 

 

Espone in modo superficiale. 

Argomenta con difficoltà e ricorre 

alle competenze disciplinari e 

civiche in maniera non 

sufficientemente adeguata 

4 

 Per impostazione e 

svolgimento, 

evidenzia assenza di 

originalità. 

 

Elabora la tematica 

in modo lacunoso e 

frammentario. 

 

Espone in maniera carente. 

Argomenta e ricorre alle 

competenze disciplinari e civiche 

in maniera non adeguata. 

 Mancata consegna  Mancata consegna  Non espone* 

 
*per alunni risultati assenti per gravi e documentati motivi, nonostante siano state previste ripetute date per lo 

svolgimento della presentazione, entro la data dello scrutinio finale 
 

 



 

TABELLA DI CONVERSIONE PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI: 

 

PESO ATTRIBUITO A CIASCUN DESCRITTORE  VALUTAZIONE IN DECIMI 

Da 29 a 30  10 

Da 26 a 28 9 

Da 23 a 25  8 

Da 20 a 22  7 

Da 17 a 19  6 

Da 14 a 16 5 

Da 12 a 13  4 

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

VALUTAZIONE FINALE (Ai sensi dell’OM 52 del 03/03/2021)  

 

La valutazione finale viene attribuita agli alunni dal Consiglio di classe, in decimi, e 

deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, 

tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. 

 

L’alunno consegue il Diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione mediante 

l’attribuzione di una valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

Attribuzione della lode – La valutazione finale espressa con la valutazione di dieci 

decimi può essere accompagnata dalla lode: 

•  con deliberazione all’unanimità del Consiglio di classe; 

•  in relazione al percorso triennale. 

 

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, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta 

certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove 

standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi 

dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

 

 
 

 

 

 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


