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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge secondo quanto stabilito 

nell’OM 52/2021: consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di 

un elaborato da parte degli alunni, che andrà consegnato prima degli esami. 

L’esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo 

diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica (Art.1): in tal caso, 

l’esame potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza. (Art. 9 

dell’OM. 52/2021) 

Il Consiglio di classe assegna l’elaborato all’alunno entro il 7 maggio 2021. (art. 3 c.1) 

L’elaborato è trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità 

telematica o in altra idonea modalità concordata. (art. 3 c.1) 

Lo scrutinio finale va effettuato subito dopo il termine delle lezioni. 

Gli esami vanno conclusi entro il 30 giugno 2021. 

Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni un breve VADEMECUM che riassume e 

sintetizza le  
Per maggiori dettagli ed approfondimenti delle situazioni specifiche si rimanda alla normativa di 

seguito citata. RIFERIMENTI NORMATIVI  

 DLgs 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 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo  

 DM 742/2018 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 procedure, i criteri e i passaggi. 

 

 
 

 

AMMISSIONE 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME 

a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, 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. (art.2 comma 1) 

Il Collegio dei Docenti ha già deliberato in ordine alle deroghe alla validità dell’anno scolastico per il 

superamento dei limiti di legge. (all. 1) 

 

NON AMMISSIONE 

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 
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conclusivo del primo ciclo. (art. 2 comma 3) 

 

VOTO DI AMMISSIONE 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o dall’alunno. (OM 

52/2021 art. 2 cc. 2, 3; DLgs 62/17 art. 6 c.) .  

Prove standardizzate e certificazione delle competenze Gli alunni hanno partecipato alle 

prove standardizzate nazionali di italiano (INVALSI), matematica e inglese previste 

dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per 

l’ammissione all’esame di Stato.  

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 è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 

742/2017. 

 

 

ELABORATO FINALE E SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 

L’ordinanza prevede che gli alunni presentino un elaborato finale inerente a una tematica condivisa 

dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di classe. 

 

SCELTA DELL’ELABORATO 

Il Consiglio di classe condivide con ogni alunno la scelta della tematica, seguendo e supportando gli 

allievi nella stesura. “La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza, consentendo 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”. 

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 tecnicopratica o strumentale 

e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

Il supporto nella realizzazione dell’elaborato va garantito dai docenti agli alunni dalla data di 

assegnazione della tematica sino alla consegna dell’elaborato. 

L’elaborato sarà inserito dal docente coordinatore nell’apposita area del RE Spaggiari in Scrutinio 

10 e lode (all.2), creando eventualmente anche cartelle su RE-DIDATTICA o WE SCHOOL 

all’interno della piattaforma in uso nella scuola, condivisa con gli insegnanti del Consiglio di classe.  
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SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

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, secondo un 

calendario che sarà fornito alle famiglie e agli alunni, e prevede la realizzazione e la presentazione, 

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

L’esame 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 del livello di padronanza delle competenze di 

educazione civica.  

  Nel corso della prova orale, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei   

traguardi di competenza:  

a) della lingua italiana;  

b) delle competenze logico matematiche;  

c) delle competenze nelle lingue straniere.  
 

Gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale, potranno 

svolgere una prova pratica di strumento nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto della 

tipologia di strumento. 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in presenza, alla commissione di esame. Il 

tempo per la prova di esame sarà di circa 30 minuti, di cui i primi 15 minuti saranno dedicati 

all’esposizione dell’elaborato e a eventuali domande della commissione a fine relazione. Al 

termine di ogni esame, è prevista una pausa di 15 minuti per la sanificazione della postazione. Il 

calendario dei colloqui con il nome degli alunni sarà fornito con apposita comunicazione, prevedendo 

lo scaglionamento degli accessi degli studenti (6//7 per sessione) nella sede di esame.  

In via orientativa, le sessioni di esame seguiranno la seguente scansione:  
 
15 GIUGNO ORE 12:00 RIUNIONE PRELIMINARE 

26 GIUGNO ORE 11:00 RATIFICA FINALE 
 

 16 GIUGNO ORE 8:30 – 16:00 CON PAUSA 13: 00-14:00 ---- 3 A (13 ALUNNI) 
 

 17 GIUGNO ORE 8:30 – 16:30 CON PAUSA 13: 00 -14:00 ----3 B (14 ALUNNI) 
 

 18 GIUGNO ORE 8.30 -- 16:30 CON PAUSA 13: 00 -14:00---- 3 G (14 ALUNNI) 
 

 19 GIUGNO ORE 8:30 – 11.00 ------3 C (4 ALUNNI) 
 

 21 GIUGNO ORE 8:30- 10:30------- 3 I (6 ALUNNI)   ORE 14:30 – 16:30--- 3 F (3 ALUNNI) 

 

 22 GIUGNO ORE 8.30 – 16:00 CON PAUSA 13: 00 -14:00 ----- 3 D-H (13 ALUNNI 
 

 25 GIUGNO ORE 8:30- 17:00 CON PAUSA 13: 00 -14:00 ------3 E (15 ALUNNI 
 

Riunione preliminare e relativi adempimenti La riunione preliminare della commissione d’esame, 

disciplinata dall’articolo 5 del DM n. 741/2017 cui rinvia l’OM 52/2021, si svolge nella data 

calendarizzata e comunicata al collegio docenti dal dirigente scolastico. La commissione, presieduta 

mailto:csic851003@istruzione.it
http://www.icmangone-grimaldi.edu.it/


    

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANGONE -GRIMALDI 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado ad Ind. musicale  

Via Provinciale s.n.c. 87050 Mangone (CS) 
Tel. e Fax 0984/969171 E.Mailcsic851003@istruzione.it 

Codice Fiscale 99332920786 Cod. Mecc. CSIC851003 
Sito web: www.icmangone-grimaldi.edu.it 

 
 
 

 
UNIONE 
EUROPEA 

 

5  

dal dirigente o da un suo delegato, è composta da tutti i docenti delle classi terze dell’istituzione 

scolastica. In sede di riunione preliminare la commissione:  

 definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in 

particolare, l’ordine di successione delle classi per i colloqui e il numero giornaliero di alunni 

che sostiene la prova orale;  definisce i criteri di valutazione della prova d’esame, che devono 

essere coerenti con il profilo finale dello studente, con gli obiettivi e i traguardi di competenza 

previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e nella 

programmazione dei consigli di classe, con particolare attenzione alla valutazione delle 

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché 

sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica (definiti i criteri è bene 

procedere alla realizzazione di una specifica griglia di valutazione della prova d’esame);  

 definisce le modalità organizzative per lo svolgimento della prova d’esame per gli alunni con 

disabilità e/o con disturbo specifico di apprendimento certificati;  

 definisce (sebbene l’OM 52/21 non lo espliciti) i criteri per l’attribuzione della lode, tenuto 

conto di quanto previsto dall’OM medesima: “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”. Quanto alla definizione dei criteri di valutazione, come precisato 

dal MI in un’apposita FAQ, gli stessi devono ricomprendere la valutazione dell’elaborato 

predisposto dagli studenti, che non va valutato a parte ma nell’ambito della prova orale. 

 

Riguardo alla sessione suppletiva d’esame (quindi alla prova orale suppletiva), l’OM 52/2017 

rinvia all’articolo 11 del DM 741/2017: Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, 

per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si 

conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 

 
Commissione e sottocommissione L’OM 52/2021, riguardo alla commissione d’esame, rinvia al DM 

n. 741/2017 per quanto compatibile con le disposizioni presenti nella stessa:  

Restano ferme le disposizioni di cui agli arti coli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017 , per quanto 

compatibili con la presente ordinanza.  

E’ l’articolo 4 del citato DM a disciplinare la composizione della commissione d’esame. In ogni 

istituzione scolastica è costituita la commissione d’esame di cui fanno parte tutti i docenti del 

consiglio di classe (classi terze).  

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei 

singoli consigli di classe.  

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore, ognuno dei quali è delegato 

dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o 

contestuale impegno presso altra sottocommissione.  

Nella nota n. 1865/2017 il Ministero ha precisato che fanno parte delle della commissione d’esame 

tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 

89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale. Tra le 

predette discipline vi è anche l’insegnamento della religione cattolica. Il docente di religione, pur 

facendo parte della commissione, non può interrogare sulla disciplina in quanto, alla luce dell’articolo 

309/4 del D.lgs. n. 297/94, l’IRC non è disciplina d’esame.  

Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 

dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli 
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altri docenti in servizio presso l’istituzione scolastica. I lavori della commissione e delle 

sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.  

 

Presidenza commissione La commissione d’esame è presieduta dal dirigente scolastico. In caso di 

assenza, impedimento, reggenza di altra scuola oppure nomina in qualità di presidente di commissione 

dell’esame di Stato di II grado, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente 

collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del D.lgs. 

n.165/2001. 

 

ESAME IN VIDEOCONFERENZA 

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della 

commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, 

corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – 

dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona 

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:  

a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano;  

b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il 

presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza 

stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa 

correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità 

all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni. 

 Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori 

in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 

connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la 

partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.  

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di 

cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a 

seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali. (art.9) 

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali ci si riferisce a quanto per loro previsto per le prove di 

valutazioni orali in corso d’anno, secondo le modalità previste nei rispettivi PEI o PDP. (OM 

52/2021 art. 7, 8, 9) 

 Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo 

di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché' ogni altra forma di 

ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del 

piano educativo individualizzato.  

 Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, 

alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la 

comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a 
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legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o 

dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove 

differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma finale.  

 Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un 

attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza 

della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 

professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per 

percorsi integrati di istruzione e formazione. 

 Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi 

della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e 

la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano 

didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e 

nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.  

 Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche 

adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli 

strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico 

personalizzato.  

 Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare 

alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per 

tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti 

informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o 

comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata 

la validità delle prove scritte. 
 

 

 

 

VALUTAZIONE FINALE dell’ELABORATO 
 

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame; tali criteri saranno 

condivisi dagli insegnanti e pubblicati nel documento di valutazione dell’Istituto e attinenti ai 

seguenti aspetti: 

- Aderenza e coerenza alla tematica affrontata; 

- Originalità della tematica; 

- Autonomia nella realizzazione dell’elaborato; 

- Proprietà lessicale; 

- Esposizione orale; 

Se l’elaborato sarà presentato in formato PowerPoint o sotto forma di altro prodotto multimediale, 

saranno presi in considerazione anche le scelte grafiche, le immagini, il sonoro, l’evidenza di parole 

chiave, la struttura e, in generale, saranno valutati tutti gli elementi costitutivi dell’elaborato stesso, 

finalizzati alla più alta efficacia comunicativa. (all.3) 

Votazione minima richiesta per il superamento dell’esame: sei/decimi. 

Terminata l’esposizione orale del candidato, la commissione delibera, su proposta della 

sottocommissione, la valutazione finale, espressa con votazione in decimi, derivante dalla 
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media arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra il voto di 

ammissione e la valutazione dell’esame. 

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, allorquando lo studente abbia 

ottenuto dieci/10 in entrambe le valutazioni (voto di ammissione e prova orale) o una valutazione di 

dieci/10 in una delle due prove e nell’altra un minimo di nove/10. 

La commissione:  

procede, in sede di riunione preliminare, alla definizione dei criteri di valutazione della prova 

d’esame (vedi sopra);  

delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con voto in decimi per 

ciascun alunno;  

delibera all’unanimità in caso di attribuzione della menzione di lode.  

La sottocommissione:  

valuta la prova d’esame secondo i criteri definiti dalla commissione;  

formula la proposta di valutazione finale, ossia l’attribuzione del voto finale in decimi, ai fini della 

delibera della commissione; formula l’eventuale proposta per l’attribuzione della lode.  

 

In sintesi, le operazioni che conducono all’attribuzione del voto finale sono le seguenti: 1. 

valutazione prova d’esame (sottocommissione); 2. proposta voto valutazione finale per ciascun 

alunno (sottocommissione); 3. delibera voto valutazione finale per ciascun alunno (commissione). 

L’esame è superato con la votazione di almeno sei decimi. 

 

La delibera della commissione, ai fini dell’attribuzione della lode, deve essere all’unanimità. 

 

 Evidenziamo che il Ministero, con un’apposita FAQ, ha ulteriormente chiarito che il voto finale 

scaturisce dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e il voto della prova d’esame (come 

sopra riportato) e che è esclusa la possibilità di effettuare una media ponderata. 

 

Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

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 conseguono il diploma 

conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 

Le competenze certificate riguardano: 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenze digitali; 5. 

Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa; 8. Consapevolezza 

ed espressione culturale. 
 

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori: 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 
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B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 
 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 

lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione 

di tabelloni presso l’istituzione scolastica, sede della sottocommissione, nonché, distintamente per 

ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non 

diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al 

termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione 

delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi 

specifici dell’apprendimento. (art.4) 
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