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PREMESSA 

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude 
con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o 
al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. 
L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle studentesse e 
dagli studenti al termine del I Ciclo di Istruzione. L'Esame costituisce una tappa significativa nella carriera 
scolastica degli alunni e la correlata valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata 
e, pertanto, deve essere improntata alla condivisione di tutte le decisioni, dalle proposte per la strutturazione 
delle prove scritte, alla definizione dei criteri di correzione e valutazione delle stesse e dei criteri di valutazione 
dei colloqui.  La trasparenza e la condivisione collegiale delle scelte è il presupposto necessario sia per garantire 
la coerenza e l'attendibilità del processo valutativo sia per prevenire disomogeneità tra processi ed esiti. 
 
L’O.M. N 52 del 03/03/2021 introduce importanti novità nella conduzione del nuovo esame di Stato conclusivo 
del I Ciclo di studi che saranno di seguito sinteticamente esplicitate, rinviando per completezza ad una attenta 
lettura dei documenti ministeriali richiamati. 
 
Sintesi degli aggiornamenti normativi legati all’Esame di Stato 2021. 
 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 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. 
 
Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 recante istruzioni per l’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di 
Istruzione. 
 
Decreto Ministeriale n. 742 del 3 ottobre 2017 recante istruzioni per la certificazione delle competenze. 
  
Nota MIUR. AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE (U).001865-10-10-2017 recante “Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” 



 
Nota MIUR n. 7885 del 9 maggio 2018 - Chiarimenti Esame di Stato primo ciclo di istruzione 
 
Nota MIUR  n. 312 del 9 gennaio 2018 - Modelli certificazione competenze primo ciclo, Linee guida e indicazioni 
operative;  
 
Nota MIUR  n. 5772 del 04.04.20109 “Esame di Stato I ciclo e certificazione delle competenze-2018-2019” 
 
OM N° 52 del 03/03/2021 
 
Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021 del 21.5.2021 e 
correlato protocollo interno delle misure di sicurezza 
 
Per ulteriori riferimenti:  www.ictoranoclattarico.edu.it  Sezione “Esame di Stato” 
 
Lo scopo del presente documento è quello di aggiornare i criteri di conduzione dell’Esame di Stato conclusivo 
del I Ciclo in considerazione delle novità legislative sopra richiamate, assicurando un’efficace condivisione dei 
criteri necessari e degli strumenti utili. 
 
AMMISSIONE O NON AMMISSIONE DI UN ALUNNO ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono 
ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver 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; 
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; 
 

Tab. 1 _ Limite massimo di assenze espresso come 25% del monte ore annuo di lezione personalizzato 

corso 30 ore /sett. 

senza strumento mus. 

corso 30 ore /sett. 

con strumento mus. 

corso 36 ore /sett. 

senza strumento mus. 

corso 30 ore /sett. 

con strumento mus. 

990 ore / tot. 1.203 ore / tot. 1.287 ore / tot. 1.320 ore / tot. 

248 ore /  assenze max. 256 ore /  assenze max. 322 ore /  assenze max. 330 ore /  assenze max. 

  
L’art. 14.  del DPR 122/2009 statuisce inoltre che: 
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali (…) motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite. 
Nel comma 10 dell’articolo 2 dello schema di regolamento concernente “coordinamento delle norme vigenti per 
la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto 
legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169” troviamo al 
riguardo la seguente integrazione:  
[...] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio docenti 
a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale 
del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e 
debitamente verbalizzate. 
 
Il Collegio docenti, attraverso l’approvazione del Regolamento d’Istituto nella riunione del 28.11.2014 ha 
stabilito le seguenti motivate e straordinarie deroghe, sempre e comunque in presenza di adeguati elementi che 
consentano al consiglio di classe di valutare l’ammissione dell’alunno alla classe successiva ovvero agli esami di 
stato:  
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 gravi motivi di salute; 

 terapie e/o cure programmate; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che riconoscano il sabato come 
giorno di riposo. 

 
Con l’approvazione del Regolamento di istituto per il triennio 2019/2022, il nostro Collegio docenti ha 
provveduto a deliberare all’unanimità le due ulteriori deroghe sotto richiamate, ricordando che in ogni caso è 
necessario documentare e verbalizzare l’adozione delle condizioni dispensative di seguito elencate e comunque 
in presenza di adeguati elementi che consentano al consiglio di classe di valutare l’ammissione dell’alunno alla 
classe successiva ovvero agli esami di stato:  
 

• assenze di alunni BES riconducibili alla documentata situazione di disabilità e/o disagio, particolarmente 
quando precedenti ripetizioni di uno o più anni scolastici abbiano comportato il raggiungimento del 
sedicesimo anno di età nel corso della terza classe, conclusiva del primo ciclo; 

 
• assenze non imputabili all’alunno, dovute a inserimento scolastico tardivo o certificazione BES 

intervenuta nel corso dell’anno scolastico, laddove il consiglio di classe valuti positivamente 
l’ammissione alla classe successiva in considerazione dell’età e delle potenzialità di recupero 
evidenziate dall’alunno. 

 
Oltre che per il mancato raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria, il Consiglio di Classe può non 
ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all’esame finale del ciclo anche per motivi legati al 
comportamento, in accordo a quanto previsto dall’art. 4, commi 6 e 9 bis. Del DPR n. 249/1998. 
 
Relativamente alle operazioni di scrutinio si ricorda inoltre che: 
 

 allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di classe; 
 i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un 

alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto; 
 i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo per gli 

alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento e la valutazione dell'insegnamento della religione 
cattolica è espressa senza l'attribuzione di un voto numerico; 

 i docenti degli insegnamenti alternativi all’insegnamento di religione cattolica partecipano alla 
valutazione degli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento alternativo; 

 i docenti incaricati dell’insegnamento di strumento musicale partecipano alla valutazione degli alunni 
che si avvalgono dell’insegnamento di quello specifico strumento; 

 il docente di approfondimento di materie letterarie o scientifiche  fa parte a pieno titolo del consiglio di 
classe e anche della Commissione d’Esame (se tale insegnamento è stato volto in una terza classe). Dal 
punto di vista dell’insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo 
voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato 
nella nota n. 685/2010: “Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente 
incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire 
elementi di giudizio al docente di materie letterarie”. 

  

Per l’ammissione all'esame di Stato, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali (nota n.1865-10-10-2017) è 
opportuno tenere presente che: 
 
Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D.lgs 62/2017. 



 
 Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione degli alunni e delle alunne, disponendone l’ammissione, in via generale, anche in 
caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con attribuzione 
di un giudizio di ammissione inferiore a sei/ decimi, verificando in ogni caso la sussistenza dei seguenti 
requisiti di ammissione: 
a) aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuo di lezioni personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, anche con riferimento alle specifiche 
situazioni dovute all’emergenza epidemiologiche.  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista dall’art. 
4. Commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998(1): 
 
(1) Art. 4. Comma 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore 
a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame 
di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.; 
Art. 4, comma 9-bis. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti 
di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento 
dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno 
scolastico. 

 
Per la non ammissione all'esame di Stato è opportuno ricordare che: 
 

 il Consiglio di classe può deliberare all’unanimità o a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto 
conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I 
Ciclo nel caso di mancata o parziale acquisizione di adeguati livelli di apprendimento in una o più 
discipline, pur in presenza dei requisiti elencati nei precedenti punti 1,2 e 3; 

 l’eventuale non ammissione deve essere votata all’unanimità/ maggioranza dal Consiglio di Classe che 
esprime un giudizio di non ammissione, senza attribuzione di voto (C.M. n.48 del 31.05.2012) 

 nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione; 
 le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate 

dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si 
farà carico il Coordinatore di classe). 

 
 

IL GIUDIZIO DI IDONEITA' (curriculo triennale) 
 
 
Il “Giudizio di idoneità” triennale si esprime mediante un voto in decimi, considera il percorso scolastico 
complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di I grado e tiene conto di   una serie di rilevazioni 
afferenti a: comportamento, impegno e partecipazione, attenzione e apprendimento, esperienze ed evoluzione. 
Di seguito la griglia di valutazione adottata negli scrutini di fine anno per formulare il giudizio di idoneità. 
    
             
 
 
 
 
 
 



 
 
 
All.4 Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale (idoneità) 
 

VOTO                     GIUDIZIO IDONEITA’                                DESCRITTORI 

10 Ottimo Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, 

costante, interessata e propositiva; metodo di lavoro efficace, autonomo, con 

personale orientamento di studio; apprendimento rapido, consolidato, sicuro, 

con conoscenze approfondite, bagaglio culturale articolato, anche rielaborato 

in modo critico e/o personale; partecipazione costruttiva ad esperienze 

opzionali  laboratoriali e/o extrascolastiche; positiva e costante evoluzione 

degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento costante e 

progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza; Comportamento 

sempre corretto e responsabile. 

 

 

 

 Comportamento 

 

 

 

 

 sempre  sempre corretto, responsabile e collaborativo. 

9 Distinto Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, costante, 

interessata; metodo di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi 

personali; apprendimento sicuro e criticamente appreso; partecipazione 

costruttiva e propositiva ad esperienze opzionali laboratoriali e/o 

extrascolastiche; evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli 

apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze e conoscenze, con 

miglioramento significativo della situazione di partenza. Comportamento 

sempre corretto e responsabile. 8 Buono Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; 

attenzione costante; metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato; 

apprendimento sicuro e approfondito; partecipazione collaborativa e 

interessata a esperienze opzionali laboratoriali e/o extrascolastiche; capacità 

di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti 

nuovi, e raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Comportamento corretto. 

 

 

7 Discreto Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione 

interessata, ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua; metodo 

di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del 

tutto consolidato; apprendimento soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ 

poco approfondito; partecipazione discontinua/ non sempre positiva/ a 

esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; evoluzione non sempre 

positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento degli obiettivi 

con risultati più positivi in alcune discipline. Comportamento esuberante, ma 

generalmente corretto (oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole 

(oppure) migliorato solo per alcuni aspetti. 6 Sufficiente Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline 

(oppure:) poco approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua 

(oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione discontinua, non sempre 

adeguata, non produttiva; metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) 

accettabile ma non autonomo; apprendimento troppo ripetitivo / mnemonico/ 

a volte superficiale / con qualche lacuna; partecipazione discontinua/ passiva/ 

senza interesse a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; 

evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) sostanziale 

raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento 

parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di 

partenza. Comportamento non sempre rispettoso delle regole e dei compagni 

(oppure) poco corretto. 



5 Non sufficiente Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione 

discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; attenzione 

discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante nella maggior 

parte delle discipline; metodo di lavoro disordinato/ poco preciso/ non 

autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante; apprendimento difficoltoso/ 

frammentario/ con molte lacune; non ha partecipato a nessuna delle esperienze 

opzionali o laboratoriali. Comportamento non   corretto. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
La valutazione sul comportamento degli studenti attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e viene espressa con un sintetico giudizio da correlare alle competenze 
sociali e civiche. Per i criteri si fa riferimento alla griglia approvata in Collegio docenti e allegata al PTOF 2019/2022 
che è allegata al verbale degli scrutini quale motivazione delle valutazioni attribuite alle studentesse e agli studenti 
in sede collegiale.  
 
 

SEDI D’ESAME E COMMISSIONE D’ESAME 
Presso ciascuna sede d’esame, coincidente con l’istituzione scolastica statale ovvero paritaria, è costituita una 
Commissione d’esame composta da tutti i docenti dei Consigli di classe, inclusi i docenti di sostegno, i docenti 
titolari di attività di approfondimento e/o potenziamento e i docenti di Religione Cattolica. Per questi ultimi si 
ricorda che, in sede di colloquio, non essendo l’insegnamento di Religione Cattolica compreso tra le materie 
d’esame, la loro presenza e il loro contributo dovrà essere espresso in relazione alle sole discipline incluse tra le 
materie d’esame. 
La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico assegnato alla scuola che ne assicura il coordinamento 
unitario nel rispetto della normativa vigente. Il Presidente di Commissione nomina in sede di riunione plenaria il 
Vicepresidente di Commissione che lo coadiuva nella condizione unitaria dell’esame di Stato e del segretario che 
cura gli atti di verbalizzazione dei lavori della Commissione. In sede di riunione plenaria la Commissione individua i 
docenti coordinatori delle sottocommissioni d’esame costituite dai singoli consigli di classe. I lavori della 
Commissione e della sottocommissione d’esame avvengono alla presenza di tutti i componenti, nel caso di docenti 
assenti giustificati il Presidente individua un loro sostituto tra i docenti in servizio nella scuola. 
 

PROVA ORALE  
“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 di cui all’articolo 3”. Il colloquio condotto collegialmente alla presenza dell’intera Sottocommissione 
esaminatrice avrà lo scopo di far emergere le qualità intellettuali e personali dell’alunno e come esplicitato nel  
comma 4 dell’O.M. 03/03/2021, il colloquio orale tiene conto del “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. Nel 
corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 3, 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. 
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento”. 
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               ELABORATO: criteri per la realizzazione  
 
“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.  
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. 
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. 
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 elaboratistessi, guidando e 
consigliando gli studenti”. 
 
Valutazione del colloquio  
La sottocommissione verbalizza la tematica dell’elaborato e le tracce del colloquio e formula un voto complessivo 
relativo ad esso. Il voto, anche per questo tipo di prova, non potrà prescindere dalla situazione di partenza del 
candidato. 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 dell’O.M. del 03/03/2021: 
 
1.  Correttezza, attinenza, originalità e pensiero critico, collegamento tra le discipline di studio espresse 
nell’elaborato  

2. Padronanza della lingua italiana e capacità espositiva. Comunicazione/espressione- Uso dei contenuti e delle 
conoscenze- Organizzazione e rielaborazione dei contenuti 

3. Competenze logico matematiche 

4. Competenze nelle lingue straniere 

5. Competenze di Educazione civica 

6. Capacità di argomentare e di orientarsi in un’ottica interdisciplinare 

7. Capacità di pensiero critico e riflessivo 

8. Capacità di risoluzione di problemi 

 
Nell’All. 4  sono riportati i criteri di valutazione del colloquio d’esame  
 
 CANDIDATI ASSENTI E PROVE SUPPLETIVE 
Per gli alunni assenti, per gravi e documentati motivi, la Commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che deve 
comunque svolgersi, di norma, entro il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento e, in casi eccezionali entro la fine 
dell’anno scolastico.  
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ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana è inderogabile l’effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio 
pluridisciplinare previsti per l’esame di Stato, le sottocommissioni devono considerare la particolare situazione degli alunni e, 
ove necessario, utilizzare le misure di accompagnamento previste dalla CM 24/2006. 
 

ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. 
“Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla 
base del piano educativo individualizzato. 
Per gli 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. 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 per le prove di valutazione orali in corso d’anno”. 

 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME  
 

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. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  
 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE  
 

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. 
 La lode viene attribuita in presenza dei seguenti criteri minimi, agli alunni che raggiungono la valutazione 
finale di 10/10, senza arrotondamenti: 

1) valutazione media di fine anno scolastico, nel triennio, non inferiore a 9/10, senza arrotondamenti;  
2) valutazione del colloquio orale non inferiore a 10/10. 

 
ESITO DELL’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 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. 
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PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

“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. 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. 
La certificazione delle competenze di cui al DM 742/2017, sarà consegnata ai candidati che hanno superato la prova 
d’esame in accordo a quanto predisposto dai singoli consigli di classe in fase di scrutinio finale”. 
 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente, si farà riferimento alla normativa vigente. 
 
Allegati: 
 

1. Allegato 4  – griglia di valutazione del colloquio orale 
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