
Secondaria di I grado “G. Castelli” 
A. SC. 2020/21 

(Ulteriori delibere a seguito dell’emanazione dell’O.M. n. 52 del 3/3/2021) 

Ambito
Articoli 
O.M. 

52/2021
Disposizioni Deliberazioni

Prove na-
zionali su-
gli appren-
dimenti

A r t . 6 
c. 1 

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italia-
no, 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 partecipazio-
ne non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. 

E s p l e t a-
mento del-
l’esame di 
Stato

A r t . 1 
c. 2 

Art. 2 
c. 1 

Art. 2 
c. 2 

Art. 2 
c. 3 

Art. 2 
c. 4 

Art. 2 
c. 5

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge 
nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 
2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della 
situazione epidemiologica.  

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 monteore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola seconda-
ria 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;  

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’arti-
colo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendi-
mento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, 
con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusi-
vo del primo ciclo.  

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 presentazio-
ne, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3.  

L’esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello-
studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con parti-
colare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padro-
nanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della pro-
va 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 na-
zionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazio-
ne 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.  

•Griglia per 
l ’assegna-
z ione de l 
v o t o d i 
ammissio-
ne (del. n. 
• 25/2021) 

•Criteri non 
ammissio-
n e ( c o n-
f e r m a t a 
d e l i b e r a 
P t o f 
2 0 1 9 / 2 2 
Criteri non 
ammissio-
n e a l l a 
classe suc-
cessiva e 
a l l ’Esame 
di Stato)       
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Criteri per la 
realizzazion
e d e g l i 
elaborati

Art. 2 c. 
7 

Art. 2 c. 
8 

Art. 2 c. 
9 

Art. 3

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova 
orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano edu-
cativo individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegna-
zione 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 con-
siglio 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.  

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 segui-
re 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 caratte-
ristiche personali e  
dei livelli di competenza;  

b)  consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze ac-
quisite sia nell’ambito  
del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una lo-
gica di integrazione  
tra gli apprendimenti.  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la temati-
ca 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 o 
strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musica-
le, 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 elaborati stessi, guidando e consigliando 
gli studenti.  
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M o d a l i t à 
per l’attri-
b u z i o n e 
della valu-
tazione fi-
nale Art. 4

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della pro-
va d’esame tenendo a riferimento quanto indicato all’articolo 2, 
commi 4 e 5.  

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 al-
l’articolo 2, comma 4. L’alunno consegue il diploma conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di al-
meno 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 per-
corso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.  

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale consegui-
to, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commis-
sione, 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 elet-
tronico, 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 del-
le eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con 
disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.  

• Proposta 
Griglia per 
la valuta-
zione del-
la prova 
d ’ e s a m e 
( d e l . n . 
27/2021) 

•A chi nel 
triennio si 
è distinto 
nella par-
tecipazio-
ne didatti-
c a e a l 
d i a l o g o 
educativo 
attraverso 
significati-
ve espe-
rienze sia 
s c o l a s t i-
c h e c h e 
extrasco-
lastiche 

(conferma-
ta delibera 
Ptof 
2019/22)

C e r t i f i c a-
zione delle 
competen-
ze

A r t . 2 
c. 1

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 standar-
dizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai 
sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 
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E f f e t t u a-
zione delle 
p r o v e 
d’esame in 
v ideocon-
ferenza

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque im-
possibilitati a lasciare il  
proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente sco-
lastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata 
richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, 
corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o 
il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in 
videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.  

L’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona 
è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, 
qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.  

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altre-
sì prevista:  

a)  nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposi-
zioni delle autorità  
competenti lo richiedano;  

b)  qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione 
d’esame – o,  
successivamente, il presidente della commissione – ravvisi 
l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza sta-
bilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epide-
miologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici 
protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale 
impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.  

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano im-
possibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, 
in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’e-
mergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone 
la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra moda-
lità telematica sincrona.  

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo 
svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza 
sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità com-
petenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.  
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GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

A. SC. 2020/21 

Voto Indicatori e livelli Evidenze

10

▪ assimilazione dei contenuti, sviluppo 
abilità e competenze                  
            10  
                                                      

▪ progressi (nel corso del triennio)  
             positivi 

▪ imparare ad imparare 
livello avanzato  

▪ spirito di iniziativa e imprenditorialità   
livello avanzato 

  
•media ponderata voti terzo anno e primi 

due anni (*) 

• competenze imparare ad imparare e   
spirito di iniziativa e imprenditorialità 

(*) 1° anno 20%, 2° anno 30%, 3° anno 50% - per gli alunni 
inseritisi al secondo anno 1° anno 35% e 2° anno 65% - 
per gli alunni inseritisi al terzo anno si calcola solo l’ultimo 
anno

9

▪ assimilazione dei contenuti, sviluppo 
abilità e competenze                  

                  9         

▪ progressi (nel corso del triennio)                                       
      positivi 

▪ imparare ad imparare  
                  livello avanzato  
•    spirito di iniziativa e imprenditorialità   

     livello avanzato 

  
•media ponderata voti terzo anno e primi 

due anni (*) 

•competenze imparare ad imparare e spiri-
to di iniziativa e imprenditorialità 

(*) 1° anno 20%, 2° anno 30%, 3° anno 50% - per gli alunni 
inseritisi al secondo anno 1° anno 35% e 2° anno 65% - 
per gli alunni inseritisi al terzo anno si calcola solo l’ultimo 
anno

8

! assimilazione dei contenuti, sviluppo 
abilità e competenze                  

      8 

! progressi (nel corso del triennio)                                      
     positivi 

•    imparare ad imparare  
             livello intermedio  

! spirito di iniziativa e imprenditorialità   
                         livello intermedio 

  

•media ponderata voti terzo anno e primi 
due anni (*) 

•competenze imparare ad imparare e spiri-
to di iniziativa e imprenditorialità 

(*) 1° anno 20%, 2° anno 30%, 3° anno 50% - per gli alunni 
inseritisi al secondo anno 1° anno 35% e 2° anno 65% - 
per gli alunni inseritisi al terzo anno si calcola solo l’ultimo 
anno
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7

▪ assimilazione dei contenuti, sviluppo 
abilità e competenze                  
              7  

▪ progressi (nel corso del triennio)  
             globalmente positivi 

▪ imparare ad imparare 
              livello base 

▪ spirito di iniziativa e imprenditorialità   
             livello base   

  

•media ponderata voti terzo anno e primi 
due anni (*) 

•competenze imparare ad imparare e spiri-
to di iniziativa e imprenditorialità 

(*) 1° anno 20%, 2° anno 30%, 3° anno 50% - per gli alunni 
inseritisi al secondo anno 1° anno 35% e 2° anno 65% - 
per gli alunni inseritisi al terzo anno si calcola solo l’ultimo 
anno

6

! assimilazione dei contenuti, sviluppo 
abilità e competenze                  

          6 

▪ progressi (nel corso del triennio)  
             globalmente accettabili 

! imparare ad imparare  
                       livello iniziale 
! spirito di iniziativa e imprenditorialità   

          livello iniziale 

• media ponderata voti terzo anno e primi 
due anni (*) 

•competenze imparare ad imparare e spiri-
to di iniziativa e imprenditorialità 

(*) 1° anno 20%, 2° anno 30%, 3° anno 50% - per gli alunni 
inseritisi al secondo anno 1° anno 35% e 2° anno 65% - 
per gli alunni inseritisi al terzo anno si calcola solo l’ultimo 
anno

5 

! assimilazione dei contenuti, sviluppo 
abilità e competenze                  

      5  

! progressi (nel corso del triennio)                                     
      minimi 

! imparare ad imparare 
            livello iniziale   

! spirito di iniziativa e imprenditorialità   
            livello iniziale 

  
•media ponderata voti terzo anno e primi 

due anni (*) 

•competenze imparare ad imparare e spiri-
to di iniziativa e imprenditorialità 

(*) 1° anno 20%, 2° anno 30%, 3° anno 50% - per gli alunni 
inseritisi al secondo anno 1° anno 35% e 2° anno 65% - 
per gli alunni inseritisi al terzo anno si calcola solo l’ultimo 
anno
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(*) Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, c. 5, del Dlgs 
62/2017: 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  

A partire dalle deliberazioni del Collegio dei docenti: 
" le medie dei tre anni di corso derivano dagli esiti degli scrutini finali  
" dalle medie sono esclusi i giudizi di religione e comportamento 
" la media ponderata finale viene arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o supe-

riori a 0,5.
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L’alunno

Livello di padro-
nanza degli 
obiettivi e dei 
traguardi di 
competenza 
previsti dalle 
Indicazioni Na-
zionali

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

INIZIALE 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4

rivela sicura padronanza dei temi trattati 

rivela padronanza dei temi trattati 

evidenzia coerenza nella trattazione dei 
temi proposti 

è abbastanza chiaro e adeguato nella ri-
sposta alle richieste 

risponde complessivamente ai temi proposti 

risponde in modo lacunoso ai temi proposti 

risponde in modo fortemente lacunoso ai 
temi proposti

L’alunno

Livello di pa-
dronanza delle 
competenze di 
Educazione ci-
vica

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

INIZIALE

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4

individua con piena sicurezza e sa riferire  
spontaneamente e con pertinenza aspetti 
connessi alla cittadinanza 

individua con sicurezza e sa riferire con per-
tinenza aspetti connessi alla cittadinanza 

individua in autonomia e sa riferire aspetti 
connessi alla cittadinanza 

con un linguaggio semplice ma corretto 
espone contenuti connessi alla cittadinanza 

risponde a semplici quesiti sui temi della 
cittadinanza con l’aiuto del docente 

neanche con l’aiuto del docente risponde a 
semplici quesiti sui temi della cittadinanza 

neanche con l’aiuto del docente risponde a 
semplici quesiti sui temi della cittadinanza 
riportati all’esperienza diretta 
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PROPOSTA DI 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  

DELLA PROVA D’ESAME 



L’alunno evidenzia nella sua esposizione

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

INIZIALE

10 

9 

8 

7 

6 

5-4 

un’eccellente capacità argomentativa

un’ottima capacità argomentativa

la capacità di organizzare un discorso coe-
rente

la capacità di seguire le fasi essenziali di un 
procedimento logico

la capacità di esprimere il messaggio fon-
damentale di un testo

difficoltà ad esprimere anche il messaggio 
fondamentale di un testo

Capacità di ar-
gomentazione

Rivela inoltre

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

INIZIALE

10 

9 

8 

7 

6 

5-4

ottima capacità di pensiero critico e riflessivo

buona capacità di pensiero critico e riflessivo

capacità di valutazioni personali

un sufficiente livello  di elaborazione dei con-
tenuti

capacità di esprimere semplici esperienze 
personali

difficoltà ad esprimere anche semplici espe-
rienze personali

Pensiero critico e 
riflessivo

L’alunno 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

INIZIALE

10 

9 

8 

7 

6 

5-4

si mostra aperto ai cambiamenti, si pone 
domande, formula ipotesi sempre coerenti e 
pertinenti ricorrendo anche ad approcci ori-
ginali
si mostra aperto ai cambiamenti, si pone 
domande, formula ipotesi sempre coerenti e 
pertinenti ricorrendo anche ad approcci ori-
ginali

si mostra aperto al nuovo, si pone domande, 
formula ipotesi ricorrendo ad approcci e pro-
cedure standard

è incerto davanti al nuovo, ricorre ad ap-
procci e procedure note

ricorre ad approcci e procedure noti e non 
sempre corretti

non è autonomo nell’applicazione di approc-
ci e procedure

Problem solving
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                GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DELLA PROVA D’ESAME  
ALUNNI DSA/BES 

L’alunno

Livello di padro-
nanza degli 
obiettivi e dei 
traguardi di 
competenza 
previsti dalle 
Indicazioni Na-
zionali

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

INIZIALE 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4

rivela sicura padronanza dei temi trattati 

rivela padronanza dei temi trattati 

evidenzia coerenza nella trattazione dei 
temi proposti 

è abbastanza chiaro e adeguato nella ri-
sposta alle richieste 

risponde complessivamente ai temi proposti 

risponde in modo lacunoso ai temi proposti 

risponde in modo fortemente lacunoso ai 
temi proposti

L’alunno

Livello di pa-
dronanza delle 
competenze di 
Educazione ci-
vica

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

INIZIALE

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4

individua con piena sicurezza e sa riferire  
spontaneamente e con pertinenza aspetti 
connessi alla cittadinanza 

individua con sicurezza e sa riferire con per-
tinenza aspetti connessi alla cittadinanza 

individua in autonomia e sa riferire aspetti 
connessi alla cittadinanza 

con un linguaggio semplice ma corretto 
espone contenuti connessi alla cittadinanza 

risponde a semplici quesiti sui temi della 
cittadinanza con l’aiuto del docente 

neanche con l’aiuto del docente risponde a 
semplici quesiti sui temi della cittadinanza 

neanche con l’aiuto del docente risponde a 
semplici quesiti sui temi della cittadinanza 
riportati all’esperienza diretta
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Valutazione esposizione 

Per gli alunni con DSA/BES sono da prevedere: 
- l’utilizzo di mediatori didattici durante l’esposizione (schemi, mappe, tabelle, ecc.). 
- quesiti del consiglio di classe scalari, accessibili, brevi, strutturati, con la riduzione  al 

minimo delle domande a risposte aperte 
- valorizzazione del contenuto, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive o di 

aspetti emotivi



L’alunno evidenzia nella sua esposizione

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

INIZIALE

10 

9 

8 

7 

6 

5-4 

un’eccellente capacità argomentativa

un’ottima capacità argomentativa

la capacità di organizzare un discorso coeren-
te

la capacità di seguire le fasi essenziali di un 
procedimento logico

la capacità di esprimere il messaggio fonda-
mentale di un testo

difficoltà ad esprimere anche il messaggio 
fondamentale di un testo

Capacità di 
argomenta-
zione

Rivela inoltre

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

INIZIALE

10 

9 

8 

7 

6 

5-4

ottima capacità di pensiero critico e riflessivo

buona capacità di pensiero critico e riflessivo

capacità di valutazioni personali

un sufficiente livello  di elaborazione dei con-
tenuti

capacità di esprimere semplici esperienze 
personali

difficoltà ad esprimere anche semplici espe-
rienze personali

Pensiero critico 
e riflessivo

L’alunno 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

INIZIALE

10 

9 

8 

7 

6 

5-4

si mostra aperto ai cambiamenti, si pone do-
mande, formula ipotesi sempre coerenti e per-
tinenti ricorrendo anche ad approcci originali
si mostra aperto ai cambiamenti, si pone do-
mande, formula ipotesi sempre coerenti e per-
tinenti ricorrendo anche ad approcci originali

si mostra aperto al nuovo, si pone domande, 
formula ipotesi ricorrendo ad approcci e pro-
cedure standard

è incerto davanti al nuovo, ricorre ad approcci 
e procedure note

ricorre ad approcci e procedure noti e non 
sempre corretti

non è autonomo nell’applicazione di approcci 
e procedure

Problem solving
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