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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII” 
VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG) 

TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L 

sito: www.icvalbrembilla.edu.it  e-mail: bgic83000l@istruzione.it 

Esami di stato 3^ - Secondaria di 1° grado AS 
2020/2021 

(approvato dal Collegio della Secondaria del 23/03/2021 Delibera n. 2/9, dal CdU Delibera n. 4/12 del 
18.5.2021 e dal Consiglio di Istituto Delibera n. 131/15 del 26.05.2021) 

 
Riferimenti Normativi: 

Ordinanza N. 52 del 3.3.2021 
Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: 

a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, 

n. 741; 

c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, 

n. 742; 

d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263; 

 

AMMISSIONE 
 
Articolo 2 OM 

Criteri Ammissione all’Esame 

Comma 1 –  

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 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; 

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; 

 

Voto di ammissione 
Comma 2 – 

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 

62/2017. 

 

IL VOTO DI AMMISSIONE è definito in base ai seguenti criteri che fanno riferimento al 

triennio 

 
 
15% 1) Media delle proposte dei docenti relative alle valutazioni 

disciplinari del secondo quadrimestre del primo anno. 

 

15% 2) Media delle proposte dei docenti relative alle valutazioni 
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disciplinari del primo quadrimestre del secondo anno. 

 Media delle proposte dei docenti relative alle 

valutazioni disciplinari del secondo 

quadrimestre del terzo anno.  

 

50% 

70% Media delle valutazioni numeriche del secondo 

quadrimestre del terzo anno degli obiettivi 

trasversali della Partecipazione (da 1 a 10 

punti), 

dell’Impegno (da 1 a 10 punti) e 

dell’Autonomia (da 1 a 10 punti). 

In caso di risultato decimale, si arrotonda per 

eccesso all’unità superiore.  

 

 

20% 

 
Note: 

 La media dei voti ottenuti nei tre anni di corso si ottiene con esclusione di eventuale voto o 
giudizio di comportamento ed il giudizio di IRC e Attività alternativa alla religione cattolica. 
Tale media sarà arrotondata alla prima cifra decimale.

 In caso di ripetizione di una classe si terrà conto della sola classe di promozione.

 In caso di mancata frequenza di classi precedenti la terza (oppure in assenza della valutazione 

delle classi precedenti la terza) si procederà nel seguente modo:

 in assenza della valutazione delle classi precedenti la terza, la media del voto di terza 

varrà 100% 

 in caso di valutazione della sola classe seconda o della sola classe prima oltre la terza, 

la media del voto della classe frequentata varrà 30% e la classe terza 70%.

 Per l’attribuzione della lode, l’alunno dovrà aver raggiunto una media disciplinare pari o 

superiore a 9 nel corso del triennio e aver ottenuto lettere di merito. 

 Per i candidati privatisti l’elaborato è individuato entro il 7 maggio 2021 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 dall’alunno privatista al 

consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la 

valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione 

dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo 

una valutazione finale di almeno sei decimi  

 
NON AMMISSIONE 

 
Comma 3 –  

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. 

 

 
ESAME FINALE 

 

L’esame consiste in una prova orale, della durata di circa 40’ per ogni alunno e prevede la 

realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3. L’esame 

orale non si limita alla presentazione dell’elaborato, si valuterà la 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 è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi 

di competenza in particolare: 

a) della lingua italiana  

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 
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CARATTERISTICHE ELABORATO 

1. 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 

3. 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 tecnicopratica o strumentale e coinvolgere una o 

più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

 

Gli alunni presenteranno una mappa che è esplicativa del contenuto dell’elaborato. È richiesta agli 

alunni la produzione di un solo elaborato attinente a una delle sette macrotematiche; dovrà essere 

trasmesso in via telematica dagli alunni entro il 7 giugno 2021. L’elaborato, a seconda della tipologia, 

dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
 

 

 

Tipologia caratteristiche 

Testo scritto Almeno 15 pagine 

Presentazione Tra le 10 e le 20 slides 

Filmato Max 5’-6’ 

Produzione artistica o tecnico 

pratica 

A scelta dello studente 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ORALE 
 
I criteri di valutazione della prova d'esame vanno definiti dalla commissione d'esame tenendo 

presenti i punti evidenziati in precedenza (capacità di argomentazione ecc, competenze in lingua 

italiana ecc.). 

le varie sottocommissioni propongono il voto, che viene deliberato dalla commissione. 

il voto di licenza si definisce dalla media tra il voto di ammissione e il voto assegnato all'elaborato, 

arrotondato per eccesso allo 0,5. esempio: voto di ammissione 8, voto di elaborato 9, il candidato è 

licenziato con il 9 (media 8.5). 

 

La griglia di valutazione verterà molto probabilmente su 6 dimensioni: 

1. qualità elaborato 

2. capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo,  

3. livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

4. Livello di padronanza delle competenze della lingua italiana  

5. Livello di padronanza delle competenze logico matematiche; 

6. Livello di padronanza delle competenze nelle lingue straniere. 

 

La griglia verrà elaborata e deliberata nella Preliminare, come anche i criteri per la Lode. 

 
 

ALUNNI CON BES 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

definite sulla base del piano educativo individualizzato 
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Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova 

orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato 

 

Per 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. 

 

IN PRESENZA O A DISTANZA? 

l'O.M. prevede l’esame in presenza, tuttavia la videoconferenza è prevista: 

 per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio  

domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. in tal caso va fatta esplicita  

richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata; la richiesta va inviata 

a bgic83000l@istruzione.it 

 se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica 

 se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come  

conseguenza della situazione pandemica 

 se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 

connesse all’emergenza epidemiologica (questi parteciperanno in videoconferenza) 

 

PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Sono obbligatorie per il DLGS 62/2017. 

Si svolgeranno solo se la situazione epidemiologica lo consentirà 

 per l'a.s. 20-21 non sono un requisito di ammissione. Il candidato è ammesso all'esame anche 

se non ha potuto svolgerle. 

 Se il candidato è assente si organizzerà una sessione aggiuntiva per il recupero delle prove 

 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. 

 


