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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

D.M. del 26 agosto 1981  

Criteri orientativi per l'Esame di Licenza Media  

DLgs 59/2004  

Norme generali Primo ciclo di istruzione  

D.P.R. 122 del 22 giugno 2009  

Regolamento per la valutazione degli alunni  

C.M. n° 48 del 31 maggio 2012  

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Istruzioni a carattere permanente  

DLgs 62/2017  

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  

D.M. 741/2017  

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

 

OM n. 52 del 3 marzo 2021  

 

AMMISSIONE  

L'ammissione all'esame è subordinata alla verifica preliminare dell'effettiva frequenza dei tre quarti 

dell'orario annuale (Art.11 DLgs 59/2004) fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti ovvero 

quarantene obbligatorie, certificazioni mediche e ricoveri ospedalieri. 

(Art.2 c. 10 D.P.R. 122/2009)  

Il Consiglio di classe esprime - in decimi - un giudizio di idoneità, considerando il percorso scolastico 

complessivo  compiuto dall'allievo secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.  

(Art. 11 c.4-bis DLgs. 59/2004)  

Concorre alla formulazione del giudizio anche l'insegnamento della religione Cattolica, la cui valutazione non 

può essere  espressa con un voto in decimi.  

(Art.3 c. 2 D.P.R. 122/2009)  

Per l'ammissione all'esame gli alunni non devono 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 
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1998, n. 249 

 

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 

consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. (art. 6 comma 1 

OM n. 52 3 marzo 2021) 

 

GIUDIZIO DI IDONEITÀ  

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ  

(Collegio dei Docenti del 19 maggio 2021)  

Il Giudizio di idoneità si basa sulla media ponderata dei risultati ottenuti nel percorso scolastico, distribuiti 

secondo i valori seguenti:  

40% media delle valutazioni del I anno  

30% media delle valutazioni del II anno  

30% media delle valutazioni del III anno  

Per le classi prima e seconda sono presi in considerazione solo gli anni che si concludono con l'ammissione 

alla classe successiva.  

É facoltà del Consiglio di Classe arrotondare la media ottenuta all'unità inferiore o superiore, 

tenuto conto dell'andamento globale del triennio quando il risultato decimale è compreso fra lo 

0,4 e lo 0,6.  

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (L. n.104/1992)   

 

B.E.S. (D.M. 27/12/2012)  

La Commissione, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le 

specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali 

sia stato redatto  apposito Piano Didattico Personalizzato o Piano Educativo Individualizzato. 

 

 

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 
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per le prove di valutazione orali in corso d’anno (OM 52/2021). 

 

 

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO PER L’A.S. 2020/2021 

 

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, di 

un elaborato.  

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 sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.  

 

 

PROVA ORALE (C.M. 48/2012; DLgs 62/17; D.M. 741/17, OM 52/2021)  

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 31, è comunque 

accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali 

come declinati dal Curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di classe e, in particolare 

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  

b) delle competenze logico matematiche;  

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

 

 

CRITERI E GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La prova orale deve consentire una valutazione complessiva del livello raggiunto nelle varie discipline, 

evitando che si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna di esse prive di un organico 

collegamento. La sua conduzione è così articolata:  

Avvio del colloquio con una tematica condivisa dal candidato con il Consiglio di Classe attraverso una 

presentazione multimediale, un filmato, una produzione artistica originale, l'esecuzione di un brano 

musicale. 

Modalità di conduzione tese ad evitare l’accostamento artificioso di contenuti disciplinari, ma volte a 

 
1 Articolo 3 O.M.52/2021 (Criteri per la realizzazione degli elaborati) 1. L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata 

dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura 
di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 2. La tematica di cui al comma 1: a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali 
e dei livelli di competenza; 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 di integrazione tra gli 
apprendimenti. 3. 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 per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra 
quelle previste dal piano di studi. 4. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli 
elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti. 
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favorire un approccio interdisciplinare che consenta al candidato di esprimersi secondo il grado 

di maturità raggiunto.  

Criteri di valutazione:  

1. capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 

2. padronanza delle competenze di educazione civica 

3. competenze lingua italiana  

4. competenze logico matematiche 

5. competenze nelle lingue straniere. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 50 punti da rapportare a 10, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livel

li  

Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse 

discipline  del 

curricolo 

verticale 

d’Istituto 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso.  

1-2  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato.  

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato.  

6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi.  

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  

1-2  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato  

3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata  

8-9 



6 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e   

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare proposte, soluzioni e strategie 

applicate nella risoluzione di una situazione-problema, 

giustificandole e motivandole, o le 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II  È in grado argomentare proposte, soluzioni e strategie 

applicate nella risoluzione di una situazione-problema, 

giustificandole e motivandole in maniera parziale 

3-5 

III  È in grado di argomentare proposte e anche soluzioni e 

strategie applicate nella risoluzione di una situazione-

problema, giustificandole e motivandole in maniera semplice, 

rielaborando correttamente i contenuti acquisiti 

6-7 

IV  È in grado di argomentare proposte e anche soluzioni e 

strategie applicate nella risoluzione di una situazione-

problema, giustificandole e motivandole in maniera critica e 

personale, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9 

V  È in grado di argomentare proposte e anche soluzioni e 

strategie applicate nella risoluzione di una situazione-

problema, giustificandole e motivandole in maniera ampia e 

articolata, critica e personale, rielaborando efficacemente e 

con originalità i contenuti acquisiti  

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica riferita 

anche alle lingue 

straniere 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato  

1-2  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico parzialmente adeguato  

3-5 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato 6-7 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico 

vario e articolato  

8-9 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica 

10 

Capacità di analisi 

e   

comprensione 

della   

realtà in chiave di   

cittadinanza attiva 

a   

partire dalla 

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato  

1-2  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato  

3-5 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 6-7 
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riflessione sulle 

esperienze   

personali 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 

di un'attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  

8-9 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 

sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali  

10 

Punteggio totale della prova .../50 

da 

rapportare a 

10 

 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELL' ESAME (C.M. 48/2012, OM n.52 3 marzo 2021)  

 

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a riferimento quanto indicato 

all’articolo 2, commi 4 e 5. 2. La commissione delibera, su proposta della 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 di cui all’articolo 2, comma 4. L’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.  

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 di cui al comma 1 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 con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 

superamento dell’esame stesso. 

 

 

 

 

TRACCIA PER IL GIUDIZIO GLOBALE D’ESAME 
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Il candidato ha affrontato la 

prova orale in modo  

(non) controllando 

sicuro e autonomo / abbastanza sicuro / insicuro  

agevolmente / adeguatamente /sufficientemente / 

a  stento la propria  

emotività 

Ha dimostrato di conoscere i  

contenuti affrontati in modo 

ampio / approfondito / preciso / complessivo 

/  accettabile /  

mnemonico / parziale / approssimativo/ settoriale 

/  superficiale /  

limitato / poco preciso / frammentario 

e di saper operare (semplici)  

collegamenti  

a livello interdisciplinare  

limitatamente ad una sola disciplina  

solo se guidato 

organizzando con logicità e completezza  

positivamente / con chiarezza  

con qualche incertezza  

non adeguatamente / poco chiaramente il 

suo  pensiero e le  

informazioni 

L’esposizione è stata  corretta / articolata / ricca / precisa / 

approfondita sicura / disinvolta / appropriata / 

chiara  

carente / impropria / modesta / stentata / incerta 

/  confusa / poco  

chiara 

(non) si è avvalso opportunamente  

adeguatamente  

dei linguaggi specifici 
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Ha dimostrato  

Ha confermato  

una preparazione  

completa e 

approfondita ampia  

soddisfacente  

mnemonica  

superficiale  

frammentaria  

settoriale 

parziale  

incerta  

incompleta  

inferiore alle sue  

possibilità  

legata ad argomenti 

di concreto interesse 

ed una buona  

sufficiente  

ottima  

accettabile  

limitata capacità di 

rielaborazione delle conoscenze  

cogliere relazioni  

operare collegamenti 

Il livello globale di formazione  

raggiunto appare 

(10) completo  

(9) significativo  

(8) apprezzabile  

(7) positivo  

(6) nel complesso positivo, essenziale  

(5/4) Non ha raggiunto un livello di 

formazione adeguato. 

 


