
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO ”G. MOSCATI” BENEVENTO 

Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO 
tel. 0824 772643 -0824 772644 – 0824 772645 

Cod. mec. bnic84300x – Cod.Fiscale 92051360623 
e-mail bnic84300x@istruzione.it – pec bnic84300x@pec.istruzione.it 

sito web http://www.icmoscatibn.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO NEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

a.s.2020-2021 

NORME E PROCEDURE 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:bnic84300x@istruzione.it
mailto:bnic84300x@pec.istruzione.it
http://www.icmoscatibn.edu.it/


       ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s.2020-2021 
 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
-Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 
-Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741; 
-Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742; 
-O.M. n. 52 del 3.03.2021 - Esami di Stato nel I ciclo d’istruzione per l’a.s.2020.2021. 

 
La soprarichiamata O.M. n. 52 del 3.03.2021, avente ad oggetto “Esami di Stato nel I ciclo d’istruzione per l’a.s. 
2020.2021”, disciplina e regolamenta le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
Come precisato nella successiva e correlata nota ministeriale prot. n. 349 del 5.03.2021: 
“la situazione epidemiologica, in  continua  evoluzione,  ha  reso  necessario  derogare,  anche  per  il corrente 

anno scolastico, alle norme vigenti, al fine di contemperare la necessità di consentire agli alunni e ai loro 
docenti di svolgere gli esami in piena sicurezza e di accertare l’acquisizione delle competenze previste dagli 
ordinamenti scolastici ”. 

 

2. OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE 

 AMMISSIONE ALL’ESAME. 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: 

• 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; 

• 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. 

 
VOTO DI AMMISSIONE. in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 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. 

NON AMMISSIONE ALL’ESAME. 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 conclusivo del primo ciclo. 
-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 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. 

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. 



3.MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 
 PROVA D’ESAME. L’esame di Stato conclusivo del primo  ciclo di istruzione consta di una prova orale    e 

prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato 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  hanno cura  di  seguire  gli  alunni  suggerendo loro  anche la forma 

dell’elaborato ritenuta più idonea. 

La tematica: 

- è  individuata per ciascun alunno tenendo conto delle  caratteristiche personali e  dei livelli  di 

competenza; 

- 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 tecnico- pratica 

e coinvolge 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 alla realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti. 

 
 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI D’ESAME. L’esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle 
lezioni (data stabilita dal calendario regionale) e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa 
all’andamento della situazione epidemiologica. 

 
Il calendario delle operazioni d’esame, così come la riunione preliminare, è disciplinato dall’articolo 5 del DM n. 

741/2017. 

 
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con 
la O.M. n. 52 del 3.03.2021. 

 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME. L’esame si svolge in presenza, tuttavia, ai sensi dell’articolo 9 dell’O.M. 
soprarichiamata, potrebbe svolgersi in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza, nel caso in 
cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedessero. 
Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa 

la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 
presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 
telematica sincrona. 

 
Le disposizioni tecniche, concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui 

alla O.M. n. 52 sono diramate con successive indicazioni ministeriali, sentite le autorità competenti e a 

seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

https://www.orizzontescuola.it/calendario-scolastico-2020-21-tutte-le-regioni-ecco-quelle-che-hanno-scelto-di-aprire-il-24/


4.CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 
L’elaborato è valutato con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

Valutazione dell’elaborato 

-originalità dei contenuti 
-coerenza con la tematica 

 
Valutazione della presentazione orale dell’elaborato 

- chiarezza espositiva 

 
In calce al presente documento, sono riportate: 
- le indicazioni-guida per la produzione dell’elaborato; 
-le procedure per l’inoltro dell’elaborato; 
-la griglia di valutazione dell’elaborato, con riferimento al prodotto ed alla presentazione orale. 

 
 

5. VALUTAZIONE FINALE E COMUNICAZIONE ESITI 
Ai sensi dell’art.4 dell’O.M. n. 52 del 3.03.2021, la commissione d’esame, su proposta della 

sottocommissione, delibera 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 

della prova d’esame. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione ottenendo 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 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. 

 

 
6.INDICAZIONI-GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 
L’elaborato potrà essere realizzato scegliendo una delle seguenti tipologie: 

 
1. testo scritto 

- documento Word; 
- tipo di carattere: Times New Roman o Calibri; 
- dimensione carattere: 12; 
- minimo 10, max 20 fogli (dimensione A4). 



2. presentazione multimediale 
- presentazione Power Point; 
- tipo di carattere: Times New Roman o Calibri; 
- dimensione carattere: 12; 
- minimo 10, max 20 slide. 

 
3. mappa o insieme di mappe 

- documento Word o Paint (per quest’ultimo, è richiesto il formato JPG - foto); 
- non superare i 10 fogli (dimensioni A4). 

 

4. filmato, produzione artistica o tecnico-pratica 
- per il filmato: 

è richiesto il formato mp4 o Avi; 
durata massima produzione video: minimo 5, max 10 minuti. 

- per la produzione artistica: 
elaborato grafico con una tecnica a scelta. 

- per la produzione tecnico-pratica: 
progettazione e realizzazione di un modellino o di un plastico. 

 
7.PROCEDURA DI INOLTRO DEGLI ELABORATI 

Condivisione tematica elaborato. 

Per la condivisione della tematica dell’elaborato finale, gli alunni procederanno come di seguito descritto: 

 
- si collegheranno alla piattaforma Classroom e al Corso di Matematica corrispondente al 

Coordinatore di Classe, utilizzando esclusivamente l’account fornito dalla I.S.; 

- di seguito, scegliendo in alto, sulla barra al centro, “Lavori del corso”, dovranno cliccare su 

“Compito”, relativo alla tematica assegnata dal Consiglio di Classe per la redazione 

dell’elaborato finale. Procederanno cliccando su “Visualizza compito”. 

 
Trasmissione dell’elaborato. 

Gli elaborati degli alunni andranno trasmessi ai Docenti Coordinatori di Classe entro il termine del 30 

maggio p.v., seguendo la seguente procedura: 

- si collegheranno nuovamente alla piattaforma Classroom e al Corso di Matematica 

corrispondente al Coordinatore di Classe scegliendo in alto, sulla barra al centro, “Lavori del corso”; 

- in “Il tuo lavoro”, a destra della schermata, gli alunni 

cliccheranno su “Aggiungi o Crea” e selezioneranno 

“File”, per caricare il proprio lavoro. 

Il File da trasmettere in allegato dovrà riportare nella sua 

denominazione i dati di personale riferimento: 

cognome - nome - classe - sezione  
(esempio: Bianchi Mario 3C) 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

VALUTAZIONE IN 

DECIMI 

 
LIVELLI 

 
 
 

ORIGINALITÀ 

DEI CONTENUTI 

Il candidato ha organizzato e presentato il 

proprio elaborato in modo creativo e personale, 

utilizzando un linguaggio ricco e appropriato. 

 
10 

 
A 

Il candidato ha organizzato e presentato il 

proprio elaborato in modo creativo e personale, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

 
9 

 
A 

Il candidato ha organizzato e presentato il 

proprio elaborato in modo chiaro e completo, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

 
8 

 
B 

 Il candidato ha organizzato e presentato il 

proprio elaborato in modo chiaro,  utilizzando 

un linguaggio adeguato. 

 
7 

 
C 

Il candidato ha organizzato e presentato in 

modo semplice il proprio elaborato, utilizzando 

un linguaggio essenziale. 

 
6 

 
D 

 
 
 
 
 

 
COERENZA CON 

L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

Il   candidato   ha   organizzato ed  elaborato i 

contenuti in modo logico e coerente, nel 

rispetto dell’argomento assegnato. 

 
10 

 
A 

Il   candidato   ha   organizzato ed  elaborato i 

contenuti in modo logico e chiaro, nel rispetto 

dell’argomento assegnato. 

 
9 

 
A 

Il   candidato   ha   organizzato ed  elaborato i 

contenuti in modo preciso, nel rispetto 

dell’argomento assegnato. 

 
8 

 
B 

Il  candidato  ha  organizzato ed  elaborato i 

contenuti in modo adeguato, nel rispetto 

dell’argomento assegnato. 

 
7 

 
C 

Il   candidato   ha  organizzato  ed  elaborato i 

contenuti in modo sufficiente, nel rispetto 

dell’argomento assegnato. 

 
6 

 
D 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI 
ISTRUZIONE 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

 

LIVELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

Il candidato ha dimostrato eccellenti capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di 

studio. 

 

 
10 

 

 
A 

Il candidato ha dimostrato rilevanti capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di 

studio. 

 

 
9 

 

 
A 

Il candidato ha dimostrato soddisfacenti 

capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 

collegamento organico e significativo tra le 

varie discipline di studio. 

 

 
8 

 

 
B 

Il candidato ha dimostrato buone capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di 

studio. 

 

 
7 

 

 
C 

Il candidato ha dimostrato adeguate capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di 

studio. 

 

6 

 

D 

 
Il voto dell’elaborato scaturisce dalla media aritmetica dei voti correlati agli indicatori. 

 

INDICATORI VOTO 

ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI 
 

COERENZA CON LA TEMATICA 
 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 
 

VOTO FINALE 
 

 


