
 

 

 

 

Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 

a.s. 2020/21 

 

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 

dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione. 

Regolamento 

L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 definisce la modalità di espletamento dell’esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, tenendo conto delle condizioni legate alla situazione 

epidemiologica attualmente in fase attiva. Nella circolare si precisa che la partecipazione alle prove 

standardizzate di cui all’articolo 7 del D.Lgs 62/2017 non costituisce requisito di accesso 

all’ammissione all’esame conclusivo. Le suddette prove saranno svolte solo nei casi in cui la 

situazione pandemica e le autorità competenti lo consentano. 

Ai fini dello svolgimento della prova d’esame si applicano le indicazioni fornite dalle seguenti 

ordinanze: D.Lgs 62/2017; DM 741/2017; DM 742/2017; DPR 263/2012. 

Con l’attuale disposizione normativa l’esame di Stato prevede l’eliminazione delle prove scritte 

ed introduce una modalità differente nella rimodulazione del voto conclusivo. 

in sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti saranno ammessi seguendo i requisiti inseriti nel 

documento di valutazione facente parte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ovvero: 

 aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale, fatte eccezione per le motivate 

deroghe alla validità dell’anno scolastico deliberate negli organi collegiali; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare sulla base dell’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 

248/1998, secondo cui per atti connotati da una particolare gravità si predispone un 

allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni o l’esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato Conclusivo. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni un voto di ammissione 

espresso in decimi, in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs 62/2017. 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. 

La prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’art. 8, commi 4 e 5 del D.Lgs 62/2017, prevede la 

realizzazione e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni. Nel corso della suddetta prova 



è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi dello 

sviluppo delle competenze, secondo quanto è declinato dal Curricolo Verticale di Istituto.  

Per gli alunni del corso di strumento musicale è prevista lo svolgimento di una prova pratica di 

strumento. 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la presentazione e la discussione terrà 

conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato e nel Piano Didattico 

Personalizzato. 

La tematica dell’elaborato è assegnata dal consiglio di classe entro il 07 maggio c.a. e l’elaborato 

dovrà essere consegnato entro il 07 giugno c.a. L’argomento è condiviso dall’alunno con i docenti 

nel corso dell’attività didattica curricolare. Nell’assegnazione dell’elaborato si terrà conto delle 

caratteristiche dell’alunno riguardanti le sue conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nel 

percorso scolastico. Il prodotto finale consiste in una produzione che può essere di tipo testuale o 

anche in forma di presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnico-pratica, coinvolgendo le discipline che rientrano nel piano di studi. 

Il voto dell’elaborato, espresso in decimi, scaturisce da una valutazione che tenga conto di una 

serie di criteri riportanti nella griglia dell’Allegato A: 

 Coerenza con la traccia;   

 Originalità dei contenuti; 

 Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva; 
 Padronanza digitale e iconografica; 

 Conoscenza delle tecniche espressive, produzione e rielaborazione dei messaggi visivi; 

 Chiarezza espositiva Capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo; 

 Comprensione ed uso della semantica musicale e produzione musicale (per la prova dello 

strumento musicale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinazione del voto di ammissione 

Il giudizio di ammissione si esprime attraverso un voto in decimi ed è il frutto della deliberazione 

del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.  

L’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo, sulla base delle valutazioni 

operate durante tutto il triennio. 

Nel caso di alunni trasferiti presso la nostra scuola, non avendo a disposizione delle valutazioni 

degli anni precedenti, si procede con la valutazione solo dell’anno in corso. 

La media che scaturisce dal calcolo dei tre anni è approssimata per eccesso all’unità superiore 

per frazioni pari o superiore a 0,5. Nel caso di frazioni inferiori a 0,5 si arrotonda per difetto all’unità 

inferiore. 

Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 

Attribuzione del voto finale dell’esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale dell’esame 

di Stato con votazione in decimi derivante dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione 

della prova orale condotta durante il colloquio d’esame. Il risultato della media è arrotondato per 

eccesso all’unità superiore per frazioni pari o superiore a 0,5. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione se raggiunge una votazione 

finale pari o superiore ai sei decimi. 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 

commissione, in relazione alla valutazione conseguita nell’arco del triennio e durante la prova 

d’esame. In entrambi i casi la valutazione deve essere espressa con una votazione di 10/10. 

L’esito della prova con l’indicazione del punteggio finale, inclusa la menzione della lode, è 

registrato nell’area documentale del registro elettronico. 

Alunni privatisti 

L’alunno privatista riceve dal consiglio di classe, al quale egli è assegnato, entro il 07 maggio 2021 

la tematica dell’elaborato che dovrà consegnare entro il 7 giugno 2021. 

La commissione d’esame, su proposta della sottocommissione, delibera la valutazione finale 

espressa in decimi che corrisponde al voto dell’esame.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo conseguendo una valutazione finale di almeno sei 

decimi. 

Modello nazionale di certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze (articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017) è 

rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione 

agli alunni che superano l'esame conclusivo del primo ciclo di studi. Il documento viene redatto in 



sede di scrutinio finale, utilizzando i modelli nazionali (D.M. 3 ottobre 2017, n. 742).  

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello 

nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 

significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici 

del piano educativo individualizzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO ALL’ELABORATO FINALE  

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

ELABORATO 

A. Coerenza con la traccia   

B. Originalità dei contenuti 

C. Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva  

D. Padronanza digitale e iconografica 

E. Conoscenza delle tecniche espressive, produzione e rielaborazione dei messaggi visive 

PROVA PRATICA STRUMENTO MUSICALE (riferita al corso di strumento musicale) 
F. Comprensione ed uso della semantica musicale e produzione musicale 

PRESENTAZIONE 
G. Chiarezza espositiva  

H. Capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo 

 
 

ELABORATO 
CRITERIO VOTO DESCRITTORE 

Coerenza con la traccia 10 Ll’elaborato si presenta ampiamente coerente con gli argomenti della  traccia  

9 L’elaborato si presenta pienamente coerente con gli argomenti della 

traccia 

8 L’elaborato si presenta coerente con gli argomenti della traccia 

7 L’elaborato si presenta coerente con gli argomenti dellatraccia in 

modo soddisfacente 

6 L’elaborato si presenta sufficientemente coerente con gli argomenti della 

traccia  

5 L’elaborato presenta scarsa coerenza con gli argomenti della traccia 

4 L’elaborato non presenta coerenza con gli argomenti della traccia 

Originalità dei contenuti 

 

10 Gli argomenti della tematica sono affrontati in modo originale e 

significativo  

9 Gli argomenti della tematica sono affrontati in modo originale e 

competo 

8 Gli argomenti della tematica si presentano ben articolati e sono 

affrontati in modo soddisfacente 

7 Gli argomenti della tematica sono affrontati in modo chiaro   

6 Gli argomenti della tematica sono affrontati in modo semplice 

5 Gli argomenti della tematica sono affrontati in modo modo superficiale 

4 Gli argomenti della tematica sono affrontati in modo modo limitato e 

disorganico 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva  

10 Ha acquisito piena consapevolezza dei principi di uguaglianza, del 

rispetto della diversità e dell’ambiente. Adotta con alto senso di 

responsabilità comportamenti corretti per una buona convivenza civile. 

9 Ha acquisito consapevolezza dei principi di uguaglianza, del rispetto della 

diversità e dell’ambiente. Adotta con buona responsabilità 

comportamenti corretti per una buona convivenza civile. 

8 Ha acquisito buona consapevolezza dei principi di uguaglianza, del 

rispetto della diversità e dell’ambiente. Adotta con responsabilità 

comportamenti corretti per una buona convivenza civile. 

7 Ha acquisito discretamente consapevolezza dei principi di uguaglianza, 



del rispetto della diversità e dell’ambiente. Adotta comportamenti 

corretti per una buona convivenza civile. 

6 Ha acquisito sufficiente consapevolezza dei principi di uguaglianza, del 

rispetto della diversità e dell’ambiente. Adotta comportamenti adeguati 

per una adeguati convivenza civile. 

5 Ha acquisito consapevolezza essenziale dei principi di uguaglianza, del 

rispetto della diversità e dell’ambiente. Adotta comportamenti non 

sempre corretti per una buona convivenza civile. 

4 Ha acquisito consapevolezza essenziale dei principi di uguaglianza, del 

rispetto della diversità e dell’ambiente. Adotta comportamenti non 

sempre corretti per una buona convivenza civile. 

Padronanza digitale  

e iconografica 
 

10 L’alunno possiede un’ottima padronanza degli strumenti digitali ed 
un’eccelenza impostazione grafica 

9 L’alunno possiede una sicura padronanza degli strumenti digitali ed 
un’ottima impostazione grafica 

8 L’alunno possiede padronanza degli strumenti digitali e buona 
impostazione grafica 

7 L’alunno possiede discreta padronanza degli strumenti digitali e 
un’adeguata impostazione grafica 

6 L’alunno possiede sufficiente padronanza degli strumenti digitali e 
dell’impostazione grafica 

5 L’alunno possiede limitata padronanza degli strumenti digitali e 
dell’impostazione grafica 

4 L’alunno ha mostrato difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali con 
una scarsa impostazione grafica 

Conoscenza delle 
tecniche espressive 

Produzione e 
rielaborazione dei 

messaggi visivi 
 

10 L’alunno conosce le tecniche espressive in modo autonomo, corretto ed 
originale. Produce elaborati ordinati e corretti con valide ed originali 
scelte cromatiche, compositive e grafiche 

9 L’alunno conosce le tecniche espressive in modo corretto e significativo. 
Produce elaborati corretti con valide scelte cromatiche, compositive e 
grafiche 

8 L’alunno conosce le tecniche espressive in modo preciso. Produce 
elaborati con corrette scelte cromatiche, compositive e grafiche 

7 L’alunno conosce correttamente le tecniche espressive. Produce 
elaborati con adeguate scelte cromatiche, compositive e grafiche 

6 L’alunno conosce sufficientemente le tecniche espressive. Produce 
elaborati con semplici scelte cromatiche, compositive e grafiche 

5 L’alunno conosce le tecniche espressive in modo essenziale. Produce 
elaborati incompleti con scelte cromatiche, compositive e grafiche poco 
appropriate 

4 L’alunno conosce scarsamente le tecniche espressive in modo essenziale. 
Presenta difficoltà nella produzione di elaborati e nelle scelte cromatiche, 
compositive e grafiche  

Comprensione ed uso 
della semantica musicale 

e produzione musicale 

10 L’alunno presenta un’eccellente capacità di rielaborazione di tutti gli 
elementi del linguaggio musicale. Perfetta impostazione tecnica e ottima 
esecuzione solista nella musica d’insieme 

9 L’alunno possiede un’approfondita e ampia preparazione del linguaggio 
musicale. L’impostazione tecnica e l’esecuzione risultano pienamente 
precise. Ottima capacità di integrarsi un un’esecuzione d’insieme 

8 L’alunno possiede un’approfondita preparazione del linguaggio musicale. 
L’impostazione tecnica e l’esecuzione risultano precise. Buona capacità 
di integrarsi un un’esecuzione d’insieme 

7 L’alunno possiede una buona preparazione del linguaggio musicale e 
un’impostazione tecnica sicura. L’esecuzione risulta ordinata per brani di 
media difficoltà con capacità di integrarsi un un’esecuzione d’insieme 



6 L’alunno possiede una preparazione sufficiente del linguaggio musicale e 
un’impostazione tecnica non del tutto sicura. L’esecuzione risulta 
ordinata per semplici brani 

5 L’alunno possiede una preparazione scarsa del linguaggio musicale e 
un’impostazione tecnica non sicura. L’esecuzione risulta imprecisa 

4 L’alunno possiede una preparazione limitata del linguaggio musicale. 
Mostra difficoltà nell’impostazione tecnica e nell’esecuzione del brano 
musicale 

PRESENTAZIONE 

Chiarezza espositiva 
 

10 L’alunno presenta i contenuti in modo ricco ed esaustivo, utilizzando un 
linguaggio specifico ed appropriato. 

9 L’alunno presenta i contenuti in modo ampliato, utilizzando un linguaggio 
ricco. 

8 L’alunno presenta i contenuti in modo preciso, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

7 L’alunno presenta i contenuti in modo chiaro, utilizzando un linguaggio 
adeguato. 

6 L’alunno presenta i contenuti in modo semplice, utilizzando un linguaggio 
modesto 

5 L’alunno presenta i contenuti in modo sostanziale, utilizzando un 
linguaggio non sempre appropriato 

4 L’alunno incontra difficoltà nell’esposizione dei contenuti per mancanza 
di conoscenze e di un linguaggio appropriato 

Capacità di 
argomentazione,  

di pensiero critico e 
riflessivo 

 

10 L’alunno argomenta I contenuti con piena sicurezza ed autonomia. La 
conoscenza risulta ampliata e approfondita e riesce a rielaborla in modo 
personale e critico 

9 L’alunno argomenta I contenuti con sicurezza. La conoscenza risulta 
completa e riesce a rielaborla in modo personale e approfondito 

8 L’alunno argomenta I contenuti in modo preciso. La conoscenza risulta 
quasi completa e riesce a rielaborla in modo personale e riflessivo 

7 L’alunno argomenta I contenuti in modo chiaro. La conoscenza risulta 
soddisfacente e riesce a rielaborla in modo adeguato 

6 L’alunno argomenta I contenuti in modo elementare. La conoscenza 
risulta sufficiente e riesce a rielaborla in modo semplice 

5 L’alunno argomenta i contenuti in modo superficiale. La conoscenza 
risulta frammentaria e riesce a rielaborla solo se guidato. 

4 L’alunno mostra difficoltà nell’argomentare per mancanza di conoscenze 
basilari. Assente la rielaborazione personale e critica degli argomenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICATORI VALUTAZIONE 
ELABORATO 4 5 6 7 8 9 10 

A. Coerenza con la traccia        

B. Originalità dei contenuti        

C. Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di 
cittadinanza attiva 

       

D. Padronanza digitale e iconografica        

E. Conoscenza delle tecniche espressive Produzione e 
rielaborazione dei messaggi visivi 

 

 

F. Comprensione ed uso della semantica musicale e 

produzione musicale 

4 5 6 7 8 9 10 

PRESENTAZIONE 4 5 6 7 8 9 10 

G. Cchiarezza espositiva        

H. Capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo        

 
 

L’elaborato sarà valutato dalla somma di tutti gli indicatori (A - B - C - D – E –  G - H) e dividendo 
il risultato per il numero degli indicatori, ovvero sette. 

Per il corso di strumento musicale l’elaborato sarà valutato dalla somma di tutti gli indicatori  
(A - B -C -D – E – F – G - H) e dividendo il risultato per il numero degli indicatori, ovvero otto. 

Nel caso non avvenga la presentazione nel giorno programmato la stessa può essere pianificata 
successivamente ma entro la data dello scrutinio. 

Un’ulteriore assenza comporterà la mancata valutazione degli indicatori G e H. Pertanto, il lavoro 
sarà valutato tenendo presente I soli indicatori dell’elaborato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELABORATO  
PERCORSO DIDATTICO SEMPLIFICATO 

VOTO DESCRIZIONE 

5 L’elaborato si presenta coerente con la traccia in modo superficiale, con un 

limitato livello di articolazione e con un lessico poco appropriato. 

L’alunno argomenta con incertezza e con un linguaggio semplice. Presenta 

difficoltà ad esprimere valutazioni personali, pur sollecitato dall’adulto. 

Collega alcune discipline tra loro, solo con l’aiuto del docente. 

6 L’elaborato si presenta sufficientemente coerente con la traccia, con un 

accettabile livello di articolazione e con un lessico semplice. 

L’alunno argomenta con qualche incertezza e con un linguaggio 

elementare. Esprime valutazioni personali se sollecitato dall’adulto, 

ponensosi semplice domande e trovando soluzioni con l’aiuto del docente. 

Collega alcune discipline tra loro con l’aiuto del docente. 

7 L’elaborato si presenta ben coerente con la traccia, con un buon livello di 

articolazione e con un lessico soddisfacente. 

L’alunno argomenta in modo essenziale e con un linguaggio adatto alle sue 

capacità. La conoscenza degli argomenti risulta accettabile; si pone 

domande e trova soluzioni con l’aiuto del docente. Se sollecitato esprime 

rilfessioni personali e collega in modo semplice alcune discipline tra loro. 

8 L’elaborato si presenta discretamente coerente con la traccia, 

correttamente articolato e con un lessico adeguato. 

L’alunno argomenta in modo chiaro con un linguaggio appropriato. La 
conoscenza degli argomenti risulta adeguata: Si pone domande e talvota 
trova soluzioni anche autonomamente. Propone riflessioni personali, se 
sollecitato dall’adulto, e collega la maggiorn parte delle discipline tra loro 
in modo semplice. 

9 L’elaborato si presenta coerente con la traccia in modo significativo e 

ben articolato con un lessico preciso. 

L’alunno argomenta in modo abbastanza sicuro con un linguaggio chiaro 
e preciso. La conoscenza degli argomenti risuta abbastanza completa. Si 
pone domande e cerca conferma delle soluzioni ipotizzate. Propone 
riflessioni personali, utilizzando le conoscenze in modo appropriato. 
Collega adeguatamente tra loro le discipline. 

10 L’elaborato si presente ampiamente coerente con la traccia e ben articolato 
con un lessico accurato. 
L’alunno argomenta in modo sicuro con un linguaggio chiaro e con buon 
bagaglio delle conoscenze di base. Si pone domande alle situazioni 
problematiche e riesce a trovare soluzioni ottimali. Rielabora in modo 
personale le conoscenze ed eprime proprie riflessioni. Collega tra loro le 
discipline in modo significativo. 

 


