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Tempi

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.



Criteri di 
ammissione

Gli alunni frequentanti le classi terze sono
ammessi all’Esame di Stato in presenza dei
seguenti requisiti:

● aver frequentato almeno tre quarti del
monte ore annuale personalizzato, 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.

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 di
Stato.



Voto di ammissione Il voto di ammissione è attribuito dal

consiglio di classe sulla base dei seguenti

elementi:

● percorso scolastico dell’alunno/a;

● criteri definiti dal Collegio dei docenti.

Il voto è espresso in decimi senza usare

frazioni decimali.

Può anche essere inferiore a sei decimi,

nel caso di parziale o mancata

acquisizione dei livelli di apprendimento in

una o più discipline.



Prova d’esame

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

per l’anno scolastico 2020-21 consiste in

una sola prova orale e prevede la

realizzazione e la presentazione di un

elaborato da parte degli alunni, che andrà

consegnato prima degli esami.



Elaborato L’elaborato consiste in un prodotto originale,
coerente con la tematica assegnata dal
consiglio di classe.

Può coinvolgere una o più discipline tra quelle
previste dal piano di studi.

La tematica dell’elaborato, che gli alunni
dovranno realizzare e presentare, è condivisa
dagli stessi con i docenti della classe ed è
assegnata dal consiglio di classe entro il 7
maggio 2021.

Gli alunni devono trasmettere l’elaborato al
consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in
modalità telematica o in altra modalità idonea
concordata.



Criteri di 
valutazione

La Commissione d’esame definisce i criteri di

valutazione della prova d’esame 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, è comunque

accertato il livello di padronanza degli obiettivi

previsti e, in particolare:

● della lingua italiana;

● delle competenze logico-matematiche;

● delle competenze nelle lingue straniere.



Valutazione finale
La valutazione finale, espressa con

votazione in decimi, deriva 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/a consegue il diploma conclusivo

del primo ciclo d’istruzione con una

valutazione finale di almeno sei decimi.



Svolgimento 
dell’esame

L’Esame si svolge in presenza. Tuttavia,

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 richiedano oppure

nel caso in cui il Dirigente Scolastico (prima

dell’inizio della sessione d’esame) o il

presidente di commissione (successivamente

all’inizio della sessione d’esame) ravvisi

l’impossibilità di applicare le eventuali misure di

sicurezza stabilite, in conseguenza

dell’evoluzione della situazione epidemiologica

e delle disposizioni ad essa correlate.


