
12 aprile 2021

dott.ssa Monica Logozzo

NOVITÀ DELL’ESAME DI STATO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO



Normativa di riferimento

✓Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

✓Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 
741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

✓Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 
742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione

✓Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023

✓Ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52
Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021



Finalità dell’esame

➢ Verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite dall’alunno al termine del primo ciclo di 

istruzione

➢ Funzione orientativa



Ammissione all’esame

Disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe tenendo conto dei
seguenti requisiti:

❑ frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado (fatte salve le deroghe per
casi eccezionali 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

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.

Si prescinde dal possesso del requisito di partecipazione alle prove predisposte 
dall'INVALSI



Voto di ammissione

➢ è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, 

anche inferiore al sei

❑ considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno

❑ in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti

inseriti nel PTOF

Non è media 
aritmetica 

dei voti



Voto di ammissione

Opportuno tenere nella giusta considerazione e valorizzare

intero processo formativo 
nel triennio 

impegno nel lavoro 
personale e in classe

motivazione

costanza

partecipazione al dialogo 
educativo

progressi significativi rispetto 
alla situazione di partenza

percorso personale

metodo di studio

correttezza nel 
comportamento

acquisizione conoscenze e 
competenze previste 

frequenza

…



Commissione d’esame

➢ Una commissione d’esame presso ogni istituzione scolastica composta da tutti i docenti dei
CdC

➢ Una sottocommissione per ciascuna classe terza che individua al suo interno un docente
coordinatore

➢ I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di
tutti i componenti

➢ Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in
servizio presso l'istituzione scolastica

➢ Le funzioni di Presidente sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente individuato
ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di
assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

➢ Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle
attività educative e didattiche

➢ Il calendario delle operazioni d'esame è definito dal dirigente scolastico o dal coordinatore
delle attività educative e didattiche e comunicato al collegio



Riunione preliminare della commissione

• definizione degli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni

• definizione dei criteri di valutazione

• criteri per l’attribuzione della lode agli alunni che conseguono il punteggio massimo di 

dieci in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli 

esiti della prova d’esame



Prova d’esame

Le prove d’esame di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da una  

prova orale condotta a partire dalla presentazione di un elaborato.

Durante la prova viene accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di 

competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla 

programmazione 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

Particolare attenzione a:

✓ la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo

✓ la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio

✓ i livelli di padronanza delle competenze di educazione civica 

Per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista una prova pratica di strumento



L’elaborato

• è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i 
docenti della classe 

• consiste in un prodotto originale, coerente con la 
tematica assegnata dal consiglio di classe

• può essere realizzato sotto forma di 

✓testo scritto

✓presentazione anche multimediale

✓mappa o insieme di mappe

✓filmato

✓produzione artistica o tecnico-pratica o 
strumentale

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



L’elaborato

• supporto dei docenti di classe, dalla data di assegnazione della
tematica e fino alla consegna dell’elaborato, per la realizzazione
degli elaborati (suggerendo loro anche la forma dell’elaborato
ritenuta più idonea)

• la tematica è assegnata a ciascun alunno dal consiglio di classe 
tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza entro il 7 maggio 2021

• l’elaborato è trasmesso dall’alunno al consiglio di classe per 
posta elettronica entro il 7 giugno 2021



L’elaborato

Come individuare la tematica

✓ tenere conto delle caratteristiche personali e dei 
livelli di competenza di ciascun alunno 

✓ la tematica deve consentire 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

✓ coinvolgimento di una o più discipline tra quelle 
previste dal piano di studi



Valutazione della prova d’esame

❑ La commissione definisce i criteri di valutazione della prova

❑ è opportuna la predisposizione di una griglia di valutazione di tipo 

olistico, in maniera tale da valutare globalmente il colloquio, tenendo 

conto che la prova d’esame intende accertare: 

❖ livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di 
competenza  in particolare della lingua italiana o della lingua 
nella quale si svolge l’insegnamento,  delle competenze logico 
matematiche e delle competenze nelle lingue straniere

❖ livello di padronanza delle competenze di educazione civica 
❖ capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo
❖ capacità di collegamento organico e significativo tra le varie 

discipline di studio
❖ ricchezza e padronanza lessicale e semantica

Non è richiesta 
una 

valutazione 
specifica 

dell’elaborato 



Valutazione finale

❑ il voto finale è dato dalla media arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5, tra voto di ammissione e valutazione della prova d’esame

❑ per superare l’esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi

❑ la commissione può attribuire la lode con deliberazione all’unanimità, su proposta

della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso

scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame, purché la valutazione finale

sia stata espressa con la votazione di dieci decimi

❑ l’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la lode 

qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato 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 alunni della classe di riferimento, con la sola indicazione 

della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso



Candidati privatisti – ammissione all’esame

➢ Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 

candidati privatisti:

✓ coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono 

l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe 

della scuola secondaria di primo grado

✓ coloro che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo 

grado da almeno un triennio

➢ Ai candidati privatisti è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato presso scuole paritarie che

dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi con la scuola non statale

non paritaria frequentata

Si prescinde dal possesso del requisito di partecipazione alle prove predisposte 
dall'INVALSI



Candidati privatisti – svolgimento della prova

➢ La prova d’esame si svolge nelle stesse modalità dei candidati interni

➢ La tematica dell’elaborato è individuata dal consiglio di classe al quale l’alunno è 

assegnato per lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto 

didattico-educativo presentato dall’alunno. 

➢ L’elaborato è trasmesso al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità 

telematica o in altra idonea modalità concordata

➢ La valutazione finale coincide con la valutazione della prova d’esame



Certificazione delle competenze

❑ redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe, su un 
modello nazionale

❑ rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato (ad 
eccezione degli alunni privatisti)

❑ viene consegnata
✓ in originale alla famiglie
✓ in copia all’Istituzione scolastica o formativa successiva

❑ Per gli alunni con disabilità il modello può essere accompagnato
da una nota esplicativa

❑ per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate
nazionali la certificazione delle competenze è integrata da altre
due sezioni, predisposte e redatte a cura di INVALSI, per
✓ descrivere i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e 

matematica
✓ certificare le abilità di comprensione e uso della lingua inglese



L’esame di Stato per gli alunni con disabilità

❑ Per gli alunni con disabilità sono definite sulla base del PEI

✓ assegnazione dell’elaborato

✓ prova orale

✓ valutazione finale

❑ Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato 
un attestato di credito formativo

❑ Non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame



L’esame di Stato per gli studenti con DSA/BES

➢Per gli alunni con DSA sono definite sulla base di quanto previsto dal PDP

✓assegnazione dell’elaborato

✓prova orale

➢Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente 
individuate dal consiglio di classe

✓nessuna misura dispensativa prevista in sede di esame

✓assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di 
valutazione orali in corso d’anno



Sessione suppletiva

Per gli alunni risultati assenti alla prova, per gravi e documentati

motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva che si

conclude entro il 30 giugno e comunque, in casi eccezionali, entro la

fine dell’anno scolastico



Esame in videoconferenza

• possibile per candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, che
presentano motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede
scolastica, corredandola di idonea documentazione

• utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti
impossibile svolgere l’esame in presenza.



Svolgimento dei lavori in videoconferenza/modalità sincrona

❑ Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni 
delle autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le 
prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza

❑ nell’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, 
in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 
disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di 
sicurezza per la scuola, il dirigente/coordinatore prima dell’inizio della 
sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della 
commissione – comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti 
valutazioni e decisioni

❑ nei casi in cui uno o più commissari d’esame 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 dispone la partecipazione degli 
interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona



Tempistica

quando riferimento operazione

entro il 7 maggio 
2021

Consigli di 
classe

assegnazione agli alunni  della tematica  
dell’elaborato

entro il 7 giugno 2021 alunni consegna dell’elaborato

tra il termine delle 
lezioni e il 30 giugno 
2021

svolgimento esami



Grazie per l’attenzione
e buon lavoro!


