
 

MODALITÀ DI CONDUZIONE E DI VALUTAZIONE  DELL’ESAME DI FINE 1° CICLO a.s. 2021/22 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve 

disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso 

tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. 

VALUTAZIONE DELL’AMMISSIONE (IDONEITA’) 

L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. 

Con riferimento alla necessità di aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, potranno essere disposte deroghe da parte del Consiglio stesso, tenuto conto delle 

specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame. 

Per poter essere ammessi, gli alunni non dovranno essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto 

competenze che sarà integrata dall’INVALSI, qualora lo studente abbia avuto la possibilità di 

svolgere le prove. 

ESAME DI STATO 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito dalle seguenti prove: 

a) PROVA SCRITTA relativa alle competenze di italiano; 

b) PROVA SCRITTA relativa alle competenze logico-matematiche; 

c) COLLOQUIO, in cui è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla 

lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative 

all’insegnamento dell’educazione civica. 

Nel colloquio la discussione partirà dalla presentazione di un elaborato la cui tematica sarà 

assegnata a ciascuna alunna e ciascun alunno dal Consiglio di classe.  

Al candidato pertanto verrà richiesta una ricerca di approfondimento su di un Personaggio, Evento, 

Argomento a sua scelta, rispettando i seguenti criteri: 



 
 

1. Salvo indicazioni diverse da parte del Consiglio di classe, l’elaborato dovrà essere realizzato 

sotto forma di testo scritto, a cui potrà essere legata una presentazione multimediale, filmato, 

produzione artistica o tecnico-pratica.  

In particolare il testo dovrà essere un dattiloscritto di almeno 7 pagine, massimo 15 (corpo 12, 

interlinea 1,50, verdana) esclusi immagini, filmati ecc. La stesura definitiva dovrà essere 

consegnata in formato PDF. 

2. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del 

PDP. 

3. Il tema di approfondimento sarà scelto dai ragazzi e concordato con l’insegnante di riferimento, 

quello della materia di partenza (non necessariamente il coordinatore). 

4. Potrà contenere collegamenti multi-pluri-inter disciplinari ed essere inserito all’interno delle 

tematiche trattate durante il triennio. 

5. Il personaggio, l’evento, la scoperta o il tema trattato dovranno presentare un quadro di 

riferimento storico-culturale appropriato e comunque trattato all'interno del triennio. 

Si puntualizza che durante l’esame orale, oltre l’esposizione del contenuto della ricerca, sarà 

valutato il programma disciplinare effettivamente svolto nell'ultimo anno nelle varie discipline, 

anche al di fuori dei temi trattati nella tesina, con particolarmente attenzione alle competenze 

nelle lingue straniere e nell’educazione civica. 

Per gli alunni iscritti ai percorsi di indirizzo musicale, è previsto, come da normativa in vigore, 

anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

TEMPI 

− le proposte da parte degli alunni si raccolgono entro 30 aprile e la scelta approvata si comunica 

entro il 7 maggio. 

− le tesine si ritirano-visionano entro il 28 maggio (Google Classroom è il mezzo che gli studenti 

dovranno utilizzare per inviare le tesine ai docenti per la correzione e la condivisione con tutto 

il consiglio di classe). 

− le tesine revisionate si riconsegnano: entro il 7 giugno 

 



 
 

VALUTAZIONE 

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

in decimi, tenendo conto delle valutazioni conseguite nelle singole discipline e del percorso 

scolastico triennale. 

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel 

documento di valutazione. 

Ai fini della determinazione del voto finale, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare 

la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, 

arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare la proposta 

di voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte 

e del colloquio, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. I due voti hanno, 

come da normativa in vigore, un peso pari al 50% ciascuno per la determinazione del voto finale. 

Al termine dell’esame, la commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione 

finale espressa con votazione in decimi. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. 

 

 


