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Premessa  
La normativa di riferimento, contenuta nell’OM N. 52/2021, definisce le modalità di espletamento 
dell’esame di stato conclusivo il primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021, secondo cui tale esame consiste in una sola prova orale (sostitutiva 
delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017) e prevede la realizzazione di un 
elaborato da parte degli alunni. 

 

L’elaborato (prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, realizzato sotto forma di 
testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 
artistica o tecnico-pratica; coinvolge una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi) deve 
essere consegnato prima degli esami. 

 

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame.  
La commissione delibera, su proposta di ogni 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 dell’esame. 

 

Ogni 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. 

 

I criteri di valutazione della prova d’esame si applicano globalmente alla valutazione 
dell’elaborato e all'esposizione e sono 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 
al livello di padronanza delle competenze di educazione civica, delle competenze di lingua italiana, 
logico-matematiche e nelle lingue straniere. 

 

Valutazione esiti finali alunni con BES 
 

Alunni con disabilità: l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 



definite sulla base del piano educativo individualizzato.  
Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento: l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale 
sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.  
Alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati 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. 
 

Assegnazione della lode 

 

La lode può essere assegnata dal Consiglio di Classe all’unanimità, sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. Percorso di studi triennale responsabile, costante nell’impegno e in evoluzione (non inferiore a 
9/10), con particolare riferimento all’alto livello di autonomia nello studio, alla completezza e 
consapevolezza delle competenze acquisite.  

2. Comportamento sempre corretto e responsabile con relazioni positive, collaborative e 
propositive con compagni ed adulti, e assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 
con partecipazione sempre attiva nel corso del triennio.  

3. Prova d’esame - prova orale con valutazione 10/10, che evidenzia capacità di argomentazione, 
di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo. 

 

Ammissione all’Esame di Stato 

 

Il voto di ammissione all’esame di stato è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo 
delle valutazioni operate durante tutto il triennio, attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 
6, comma 5, del Dlgs 62/2017. 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio al termine del terzo anno, formula il voto di ammissione 
all’Esame di Stato considerando i risultati finali conseguiti in tutte le discipline e tenendo conto del 
percorso scolastico, dell’evoluzione del processo formativo e di maturazione compiuto da ogni 
singolo allievo/a (allegato 1 – valutazioni disciplinari – estratto PTOF 2021). 

 

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, come da nota 1865/2017 illustrativa del DM 
741/2017 
 

Valutazione Prova Orale 

 

La prova orale dell’esame finale del primo ciclo di istruzione – anno scolastico 2020-2021 – 
consiste in un colloquio a partire dalla presentazione di un elaborato assegnato dal Consiglio di 
Classe ad ogni candidato/a (assegnazione entro 7 maggio 2021 - consegna entro 7 giugno 2021), 
che verrà valutato secondo i seguenti criteri (allegato 2 – valutazione prova orale)  

● Originalità e coerenza dell’elaborato rispetto al tema assegnato  
● Capacità di esposizione, di argomentazione, di risoluzione di problemi e di riflessione personale  
● Padronanza delle competenze di Educazione Civica, Italiano, Logico- matematiche, Lingue 

straniere 

 

Esito Finale 

 

L’esito finale, espresso in decimi, si evince dalla media aritmetica, arrotondata all’unità superiore 
per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione della Prova Orale.  
La valutazione finale degli alunni disabili e con BES è definita sulla base del piano educativo 
individualizzato - PEI e del piano didattico personalizzato – PDP (allegato 3). 



VALUTAZIONE DISCIPLINE Allegato 1 

 

ESTRATTO VALUTAZIONE PTOF 2020-2021 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Valutazione comune a tutte le discipline secondo i descrittori sottoelencati 

 

LIVELLO OTTIMO Le conoscenze sono complete, ben consolidate e approfondite. 

L'applicazione delle conoscenze e le abilità di lavoro sono completamente 
media 9,5 - 10 autonome, consapevoli e flessibili.  

 Il metodo di lavoro risulta pienamente efficace e produttivo. 

 Dimostra maturità, iniziativa personale, capacità di riflessione e spirito 

 critico. 

 Il livello di apprendimento risulta ottimo. 
  

LIVELLO DISTINTO Le conoscenze sono significative, articolate e sicure. 

L'applicazione delle conoscenze e le abilità di lavoro sono pienamente 
media 8,5 - 9,4 

autonome e consapevoli.  

 Il metodo di lavoro risulta efficace e proficuo. 

 Dimostra responsabilità, iniziativa e capacità di rielaborazione personale. 

 Il livello di apprendimento risulta distinto. 
  

LIVELLO BUONO Le conoscenze sono consolidate e ben collegate. 

L'applicazione delle conoscenze e le abilità di lavoro sono sostanzialmente 
media 7,5 - 8,4 

autonome e consapevoli.  

 Il metodo di lavoro risulta efficace. 

 Dimostra iniziativa personale e capacità di organizzazione. 

 Il livello di apprendimento risulta buono. 
  

LIVELLO DISCRETO Le conoscenze sono consolidate in relazione agli aspetti fondamentali. 

L'applicazione delle conoscenze è abbastanza autonoma. 
media 6,5 - 7,4 

Il metodo di lavoro risulta adeguato per le fasi essenziali.  

 L’iniziativa personale emerge negli argomenti di interesse. 

 Il livello di apprendimento risulta discreto. 
  

LIVELLO Le conoscenze sono essenziali. 

L'applicazione  delle  conoscenze  nelle  procedure  risulta  sufficiente  se 
SUFFICIENTE 

guidata. 
media 5,5 - 6,4 

Il metodo di lavoro è in via di consolidamento e necessita della guida  

 dell’insegnante. 

 L’iniziativa risulta settoriale ed emerge se sollecitata. 

 Il livello di apprendimento è complessivamente sufficiente. 
  

LIVELLO Le conoscenze sono lacunose e frammentarie. 

NON SUFFICIENTE L'applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e difficoltà. 

media 4 - 5,4 Il metodo di lavoro risulta non efficace rispetto a richieste rimodulate e 

 individualizzate, anche se guidato dall’insegnante. 

 Non dimostra interesse e alcuna partecipazione. 

 Il livello di apprendimento non è sufficiente. 
  



 

VALUTAZIONE PROVA ORALE Allegato 2 
 

ESAME DI STATO 2020-2021 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

VOTO Originalità e coerenza Capacità di esposizione, Padronanza delle competenze di 
media dell’elaborato di argomentazione, Educazione Civica 

 rispetto al tema di risoluzione di problemi Italiano 

 assegnato e di riflessione personale Logico- matematiche 

   Lingue straniere 
    

10 Ottima rielaborazione Esposizione esauriente e Padronanza delle competenze 

 personale, originale e approfondita, che dimostra pienamente consolidata, completa 

 pienamente coerente, maturità, iniziativa personale, e approfondita 

 con approfonditi capacità di riflessione e Livello Avanzato 

 collegamenti spirito critico  

 interdisciplinari   
    

9 Originale e coerente Esposizione completa e Padronanza delle competenze 

 rielaborazione personale, articolata, che dimostra completa, consolidata e sicura 

 con collegamenti responsabilità, capacità di Livello Avanzato 

 significativi fra le riflessione e iniziativa  

 discipline personale  
    

8 Originale e Esposizione sicura ed Padronanza delle competenze 

 soddisfacente efficace, che dimostra adeguata e consolidata 

 rielaborazione, con iniziativa personale e capacità Livello Intermedio 

 collegamenti coerenti di organizzazione  
    

7 Discreta rielaborazione Esposizione chiara e Padronanza delle competenze 

 con alcuni collegamenti abbastanza ordinata, in cui complessivamente adeguata 

  l’iniziativa personale emerge Livello Base/Intermedio 

  negli argomenti di interesse  
    

6 Accettabile Esposizione semplice, in cui Padronanza delle competenze 

 rielaborazione personale l’iniziativa personale risulta essenziale 

  settoriale ed emerge se Livello Base/Parziale 

  guidata  
    

5 Non sufficiente Esposizione carente e Padronanza delle competenze 

 rielaborazione personale confusa, che dimostra una carente e non sufficiente 

  scarsa e lacunosa Livello Iniziale 

  preparazione  
    



 

    VALUTAZIONE FINALE Allegato 3     

         

         

   Giudizio complessivo  Valutazione in decimi    
         

   OTTIMO  10/decimi    
         

   PIENAMENTE RAGGIUNTO  9/decimi    
         

   BUONO  8/decimi    
         

   DISCRETAMENTE  7/decimi    

   RAGGIUNTO       
         

   PARZIALMENTE RAGGIUNTO  6/decimi    
         

   NON SUFFICIENTE  5/decimi    
           

 


