
VADEMECUM ESAMI CONCLUSIONE I CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020-2021 

PREMESSA 

Anche per l’a.s. corrente  e in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19 la conclusione del I ciclo di istruzione 

subirà modifiche nello svolgimento delle prove di Esame. 

Secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, l’Esame conclusivo del I ciclo si 

svolgerà in presenza, salvo variazioni nella situazione epidemiologica, tra il termine delle lezioni ed il 30 

giugno 2021 e prevede solo una prova orale con la realizzazione e presentazione dell’elaborato , con 

accertamento del “livello di padronanza degli obiettivi  e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 

Nazionali declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in 

particolare: della lingua  italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; delle competenze logico-

matematiche; delle competenze nelle lingue straniere.” 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D. Lgs. 62/2017 Decreto attuativo della Legge n. 107/2015 in merito 
alla valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed Esami di Stato; 

DD.MM. 741/2017  e 742/2017 Decreti ministeriali  sull’Esame di Stato conclusivo 
del I ciclo e sulle finalità della Certificazione delle 
competenze 

O.M. n. 52 /2021 Ordinanza ministeriale concernente le modalità 
organizzative dell’Esame di Stato nel primo ciclo di 
istruzione-a.s. 2020-2021 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Saranno ammessi agli Esami  di Stato tutti gli alunni che: 

- avranno frequentato almeno 3/4del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche in riferimento alle situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica;  

- non sono incorsi in sanzioni disciplinari della non ammissione agli Esami di Stato pervista dal 

DPR n. 249/1998 e successive modifiche. 

Il voto di ammissione è attribuito in base all’art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 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” e 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 di Stato. 

 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

L’esame si svolgerà in presenza presso la sede centrale Flavioni, ma potrà essere garantito l’esame in 

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

richiedano. E’ prevista solo una prova orale, che si svolgerà secondo calendario comunicato mediante 

circolare apposita.  

La prova orale verterà sulla discussione di un elaborato, che è stato assegnato entro il 7 maggio 2021 dal 

Consiglio di classe a ciascun alunno, interno ed esterno e che dovrà essere trasmesso in modalità telematica 

ai coordinatori di classe  entro il 7 giugno 2021. Gli elaborati saranno esposti oralmente in presenza per un 



tempo di circa 20/30 minuti, prevedendo, se necessario, eventuali domande da parte del Consiglio di classe 

qualora si debbano accertare competenze specifiche non accertate durante l’esposizione dell’elaborato. 

L’esame in presenza si svolgerà nell’aula teatro e potranno assistere massimo n. 2 familiari nel rispetto 

delle norme anticovid. 

Si invitano i candidati al rispetto dei giorni, degli orari scaglionati e comunicati dai coordinatori di classe. 

Per sostenere l’esame, i candidati e relativi accompagnatori accederanno dall’ingresso principale e al 

termine dell’esame usciranno dall’ingresso secondario, sito al secondo piano ( lato palazzetto). 

VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione finale si svolgerà secondo i criteri stabiliti per la prova di esame in sede di riunione preliminare, 

in raccordo a quanto deliberato in merito dal Collegio dei docenti. Dopo l’esposizione orale degli elaborati, il 

consiglio di classe procederà con una valutazione dello stesso che terrà conto della griglia di valutazione 

deliberata dal collegio dei docenti ( vedasi GRIGLIA DI VALUTAZIONE allegata ). La valutazione dell’elaborato 

sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali. La valutazione finale, espressa in decimi, deriverà 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 conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguendo 

una valutazione finale di almeno sei decimi. 

Il Consiglio di classe , con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la votazione di dieci decimi con 

l’attribuzione della LODE, tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno; 

2. Comportamento esemplare ed elevata qualità nelle relazioni con compagni ed adulti (disponibilità 

ad aiutare); 

3. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite; 

4. Elaborato finale con valutazione di dieci/decimi che evidenzia capacità di argomentazione, di 

risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo. 

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

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il documento di certificazione delle competenze, rilasciato al termine della scuola secondaria di I grado, 

redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal Consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni che 

conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal dirigente scolastico. 

Le competenze certificate riguardano: 

1.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 ed assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli; 

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 

ed 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. 

 

 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA 

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di modalità e tempistiche 

tramite registro elettronico, la seguente documentazione: 

1. Certificato provvisorio di diploma di Scuola Secondaria di I grado; 

2. Certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Francesca De Luca 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


