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PREMESSA GENERALE 

Il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo di Gavirate, riunito in seduta plenaria il giorno 26 

febbraio 2021, ha assunto -in merito allo scrutinio finale degli studenti, alla loro ammissione agli 

Esami e allo svolgimento degli stessi, nonché in merito alla Certificazione delle Competenze- le 

deliberazioni contenute in questo documento. Le decisioni sono state assunte alla luce del DM 

62/2017 (“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”) e dei successivi DD.MM. 741 e 742 in continuità con quanto deliberato nel precedente anno 

scolastico.  Ad integrazione del presente documento il Collegio dei Docenti ha definito, in sedute 

precedenti, i criteri per la valutazione disciplinare e per l’espressione del giudizio di comportamento. 

Si rimanda, pertanto, a tali documenti specifici per quanto concerne la valutazione disciplinare e la 

formulazione del giudizio globale di profitto e condotta. 

La procedura prevista per l’Esame conclusivo del I Ciclo di Studi riproporrà anche per il presente 

anno scolastico la modalità “semplificata”, richiesta dall’emergenza causata dalla Pandemia da 

COVID-19. 

La certificazione delle competenze avverrà, per le classi terminali della Primaria e della Secondaria 

di I grado , con l’utilizzo degli appositi Format Ministeriali (cfr. DM 742 del 3.10.2017 e relativi 

allegati). 

  

Punto 1: DECISIONI COLLEGIALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

(valevoli per la Scuola Secondaria I Grado): 

 

CRITERI  PER LA VALUTAZIONE FINALE DI ANNO / DI PERCORSO TRIENNALE 

(fine I Ciclo): 

Il Consiglio di classe valuta, anche eventualmente in considerazione dell’effettuazione di periodi 

di DAD, ciascun alunno tenendo conto: 

1. dei risultati positivi raggiunti nelle diverse discipline o gravità delle insufficienze e 

incidenza delle lacune su futuri percorsi di apprendimento 

2. dei progressi nell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

3. della maturazione a livello comportamentale 

4. dei crediti guadagnati nel corso dell’anno per attività laboratoriali, scuola bottega o compiti 

di realtà 

5. dei risultati conseguiti nelle attività di recupero / personalizzate 

6. di eventi particolari intercorsi nell’anno a livello personale 

7. di eventi particolari intercorsi nell’anno a livello familiare 

 

DEROGHE PER VALIDARE L’ANNO SCOLASTICO IN MANCANZA DEI TRE QUARTI 

DI FREQUENZA 

Il Consiglio può validare l’anno scolastico anche in mancanza del requisito di frequenza (pari ai tre 

quarti delle ore totali) in presenza di 

 problemi di salute legati alla Pandemia da COVID 19 

 altri problemi di salute e conseguenti prolungate assenze (purché opportunamente 

documentati) 
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 impegno personale profuso per recuperare durante l’assenza (anche tramite il ricorso alla 

DAD) 

 seri problemi familiari documentati 

 documentate fasi di arresto di un armonico sviluppo psico-affettivo 

 gravi situazioni di disagio socio-culturale accertate 

 allontanamento dal territorio e cambiamenti per motivi familiari 

 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE 

Il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione (salvo differenti interventi normativi in 

merito, successivi alla presente delibera) avendo rilevato una o più delle seguenti condizioni: 

 la presenza di gravi e diffuse lacune di base, tali da non permettere il raggiungimento degli 

obiettivi formativi dell’anno successivo o un proficuo inserimento nella Scuola Superiore 

 la mancanza significativa o totale di progressi rispetto al livello di partenza 

 l’esito negativo degli interventi di recupero e/o di sostegno  motivazionale 

 la mancanza di senso di responsabilità rispetto al proprio compito 

 la presenza di sanzioni disciplinari gravi nel corso dell’anno 

 

MOTIVAZIONI DEL DEBITO FORMATIVO IN CASO DI AMMISSIONE PUR IN 

PRESENZA DI INSUFFICIENZE 

a) scarsa motivazione allo studio della disciplina 

b) difficoltà ad organizzare il proprio lavoro 

c) scarsa applicazione e incostante impegno 

d) lentezza nell’apprendere e/o metodo di lavoro non efficace 

e) scarse capacità logiche e di sintesi 

f) difficoltà di memorizzazione 

g) debiti non pienamente recuperati 

 

ANNOTAZIONE DA VERBALIZZARE PER AMMISSIONE PUR IN PRESENZA DI 

INSUFFICIENZE (da utilizzare solo all’occorrenza) 

L’alunno è ammesso alla classe successiva nonostante permangano carenze 

in…………………………………………………………………………… da attribuire 

a …………………….(vedi definizioni del debito formativo). 

 

ANNOTAZIONE DA VERBALIZZARE IN PRESENZA DI AMMISSIONE PIENAMENTE 

POSITIVA (da utilizzare solo all’occorrenza) 

L’alunno è ammesso alla classe successiva in quanto gli obiettivi sono stati raggiunti in 

modo …………………………. 

( sufficiente, adeguato, soddisfacente, pienamente soddisfacente…….) 

 

ANNOTAZIONE DA VERBALIZZARE IN CASO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA E/O ALL’ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE (da utilizzare solo all’occorrenza) 

L’alunno non è ammesso alla classe successiva / all’esame di Stato in quanto 

 la frequenza è risultata inferiore ai tre quarti del monte ore delle diverse discipline; 
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 permangano gravi e diffuse carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi 

d’apprendimento 

 (aggiunta eventuale a discrezione del Consiglio) da attribuire a …………………….(vedi 

definizioni del debito formativo, anche in relazione ai criteri di non ammissione declinati sopra). 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La Certificazione viene redatta in sede di scrutinio finale unicamente per gli studenti ammessi 

all’Esame di Stato e consegnata, unitamente alle certificazioni INVALSI, agli alunni che abbiano 

superato positivamente la sessione degli Esami. Il format è quello allegato al DM 742 del 2017. 

 

 

Punto 2: DECISIONI COLLEGIALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 

L'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(riferimenti normativi: Dlgs 62/2017 e DM 741/2017) 

 

L’Esame di Stato, che si svolge al termine del primo Ciclo di istruzione, è un traguardo 

fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze 

acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Per sostenere l’Esame di Stato lo studente deve essere 

preventivamente ammesso con una decisione assunta dal consiglio di classe nello scrutinio finale 

dell’ultima classe del percorso di studi. 

L’Esame di Stato si articola in tre prove scritte, predisposte dalle singole commissioni d’esame e in 

un colloquio a carattere pluridisciplinare, volto a far emergere anche le competenze di cittadinanza 

dei candidati. 

 

Tanto premesso, il Ministero dell’Istruzione ha stabilito per il presente anno scolastico 2020-21 

quanto segue: 

 

  L’Esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una 

tematica che i Consigli di classe assegneranno, tenendo conto delle caratteristiche personali 

di ciascuna studentessa e di ciascuno studente, entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato sarà 

trasmesso alla commissione entro il 7 giugno. I docenti seguiranno i singoli alunni, 

suggerendo la forma di elaborato più idonea e accompagnandoli durante la stesura. 

L’elaborato potrà essere scritto, in forma multimediale, potrà essere una produzione 

artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline. La votazione finale resta in 

decimi. Si potrà ottenere la lode. L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di 

classe. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà 

requisito di accesso. Quanto al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario 

individuale, saranno, come previsto dalla normativa, i collegi docenti a introdurre le 

eventuali deroghe, tenuto conto delle specifiche situazioni anche dovute all’emergenza 

pandemica. 
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Punto 3: DELIBERA  COLLEGIALE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ESAME 

 

1. La prova d’esame è da considerarsi come un bilancio dell’attività svolta dall’alunno 

nell’arco del triennio di Scuola Secondaria di primo grado al termine del primo ciclo di 

istruzione e al contempo momento di verifica dell’azione educativa e didattica  impostata 

e svolta dal Consiglio di Classe. 

 

2. Ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 4 del DM 741/2017, l’ammissione all’Esame di Stato è 

disposta previo accertamento dei requisiti di frequenza di almeno tre quarti del monte 

ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal collegio dei docenti, e 

del non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dal 

decreto 249 del 24 giugno 1998. 

 

3. il Consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzo 

di frazioni decimali, anche inferiore a sei, considerando il percorso scolastico dell’alunno 

nella Scuola Secondaria di primo grado; 

    In caso positivo si procederà all’attribuzione del voto attraverso il seguente calcolo: 

- media delle valutazioni dello scrutinio finale dei due anni precedenti conclusi con 

l’ammissione, pari al 25% del voto per ogni anno; 

- media delle valutazioni dello scrutinio finale del 3° anno, pari al 50% del voto totale; 

- il voto di ammissione sarà aumentato fino ad un massimo di cinque decimi di punto 

sulla media del triennio in presenza di valutazione “ottimo e/o distinto” nel 

comportamento. Potrà, inoltre, essere incrementato sempre fino ad un massimo di 5 

decimi di punto, considerando la valutazione di eccellenza “ottimo/distinto” in 

informatica, cittadinanza e attività di laboratorio, nonché considerando i seguenti 

elementi: - partecipazione attiva e desiderio di apportare contributi all’attività didattica, 

- applicazione nel lavoro personale e in classe, - acquisizione di un autonomo metodo 

di lavoro, - progressi significativi rispetto alla situazione di partenza, - competenze 

specifiche e spiccate in qualche disciplina. Questa seconda possibilità di incremento sarà 

valutata a piena discrezione del Consiglio di Classe. 

 

4. Il giudizio sintetico finale (c.d. “voto d’esame”) sarà attribuito dalla sottocommissione, 

e sarà costituito dalla media tra il voto di ammissione e il voto del colloquio.   

 

 

Punto 4: GRIGLIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME 

 

CRITERI DELLA PROVA ORALE 

 

Il colloquio pluridisciplinare terrà conto dei livelli di partenza degli alunni, delle programmazioni 

specifiche e degli obiettivi effettivamente raggiunti, dell’elaborato prodotto entro i termini prescritti 

dall’apposito Decreto; non sarà la somma di distinti colloqui o di accertamenti esclusivamente di 

carattere teorico, ma si cercherà di valorizzare il reale sviluppo formativo raggiunto dai singoli 

allievi, anche in relazione alle competenze di Educazione Civica acquisite nell’arco del Primo Ciclo 

di studi. 
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Gli insegnanti cercheranno di mettere sempre l’alunno a proprio agio, incoraggiando quelli più 

svantaggiati sul piano della produzione linguistica. 

 

 

OBIETTIVI DA ACCERTARE DURANTE IL COLLOQUIO 

Il colloquio è finalizzato a valutare, anche attraverso la presentazione dell’Elaborato prodotto da 

ciascun candidato, i livelli di padronanza relativamente agli obiettivi: 

 

educativi 

 Autovalutazione: Capacità di affrontare la prova con senso di responsabilità 

dominando l'emotività 

didattici 

 Comprensione: saper cogliere appieno i contenuti insiti nella tematica assegnata 

dal Consiglio di Classe, anche tramite l’analisi di un testo o di un’immagine........ 

o saper ricostruire i momenti fondamentali del lavoro svolto individuandone i 

punti essenziali; sapersi orientare tra i contenuti dimostrando la capacità di fare 

collegamenti pluridisciplinari; saper decodificare i vari linguaggi; dimostrare la 

capacità di usare strumenti quali cartine, grafici, schemi, lavori prodotti… 

 Rielaborazione: saper ripetere i contenuti acquisiti nelle varie discipline 

dimostrando il grado di conoscenza, di riflessione e di pensiero critico; saper 

argomentare e dare valutazioni personali attuando collegamenti fra le varie 

discipline 

 Esposizione: saper esporre in modo chiaro e organico dimostrando padronanza 

di linguaggio 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Il Consiglio di Classe, per valutare le conoscenze e le competenze acquisite, nonché il grado di 

autonomia e responsabilità personale raggiunto dai candidati, si atterrà alla seguente modalità di 

preparazione al colloquio: 

-a tutti i candidati verrà assegnata da parte del Consiglio di Classe entro il 7 maggio una tematica 

adeguata alle capacità degli alunni, attorno alla quale costruire percorsi pluridisciplinari, anche con 

il  reperimento di materiali e la ricerca di collegamenti. Nella fase di predisposizione dell’elaborato 

(entro il 7 giugno) i docenti suggeriranno la forma di elaborato più idonea e accompagneranno gli 

studenti nella stesura. 

- I candidati in grado di approfondire concetti e tematiche, prenderanno l’avvio dall’elaborato 

predisposto per svolgere eventuali approfondimenti. La Commissione ascolterà e/o interverrà per 

chiedere valutazioni e riflessioni. 

- I candidati con capacità di acquisizione e rielaborazione intermedie prenderanno avvio 

dall’elaborato predisposto e lo esamineranno a grandi linee anche con l’ausilio di un testo e/o 

documento iconografico conosciuti. La Commissione ascolterà e/o rivolgerà ai candidati brevi 

quesiti, guidandoli alla esplicitazione di semplici collegamenti o riflessioni. 

- I candidati con obiettive difficoltà espositive saranno invitati a presentare in forma semplice 

l’elaborato predisposto.  La Commissione ascolterà senza intervenire o porrà brevi quesiti. 
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- Per i candidati diversamente abili si organizzerà il colloquio sulla base della Programmazione 

Educativa Individualizzata, in modo che l’elaborato sia strettamente coerente con il percorso 

didattico programmato ed effettivamente attuato. 

 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, sarà comunque 
accertato il livello di padronanza delle competenze nella lingua italiana,  nelle discipline logico-
matematiche e nelle lingue straniere. 

 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La sottocommissione accerterà il livello di competenze e di conoscenza raggiunto dal candidato, 

utilizzando per la stesura del giudizio la griglia allegata, integrata con eventuali osservazioni in 

merito alle competenze di Educazione Civica. 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ ISTRUZIONE A.S. 2020 /2021 

ALUNNO/A …………………………………………….CLASSE ……….. 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

ELABORATO PRODOTTO: 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

DISCIPLINE COINVOLTE NELLO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO 

 ⃝  ITALIANO.....................................…...    ⃝  GEO-STORIA....................................…. 

.⃝ MATEMATICA ……………………….       ⃝  INGLESE..............................................  

 ⃝  ED. CIVICA..............................…….          ⃝  SC. MOTORIE………………………. 

 ⃝  SCIENZE......................................…….      ⃝  FRANCESE........................................... 

 ⃝  TECNOLOGIA………………………..      ⃝  ED. MUSICALE..............................…..   

   ⃝  ARTE E IMMAGINE.............................      ⃝  INFORMATICA……………………….. 

   ⃝  IRC……………………………………... 

 

Il/la candidato/a ha affrontato il colloquio 

10/9) in modo sicuro e autonomo 

8) in modo sicuro 

7) in modo abbastanza sicuro e/ma poco autonomo 

6) con poca sicurezza / con emotività 

5) con molta emotività 

mostrando di saper  
10-9) cogliere PIENAMENTE la tematica proposta per la realizzazione del proprio elaborato 
8)- cogliere IN MODO CORRETTO la tematica proposta per la realizzazione del proprio elaborato 
7) cogliere IN MODO ABBASTANZA CORRETTO la tematica proposta per la realizzazione del proprio 

elaborato 
6)- cogliere IN PARTE la tematica proposta per la realizzazione del proprio elaborato 
5) cogliere CON MOLTA DIFFICOLTA’ la tematica proposta per la realizzazione del proprio elaborato 
 

E DI AVER SVILUPPATO IL PROPRIO LAVORO in modo 

10) puntuale, completo e approfondito 

9) puntuale e completo 

8) completo e discretamente approfondito 

7) abbastanza completo 

6) globalmente accettabile / frammentario / superficiale 

5) incompleto / impreciso. 

 

Ha esposto i contenuti 

10) in modo coerente / esauriente / organico / con opportuni collegamenti / riflessioni / considerazioni 

personali 

9) in modo esauriente e organico /con opportuni collegamenti e qualche considerazione 

8) in modo ordinato, abbastanza completo e con qualche considerazione personale o con qualche 

collegamento 
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7) in modo ordinato / e guidato ha individuato qualche collegamento / qualche spunto di riflessione 

6) in modo semplice / poco organico / senza considerazioni 

5) in modo stentato / confuso / disordinato 

 

usando un linguaggio  

10) chiaro, appropriato e un buon lessico specifico 

9) chiaro, appropriato e un discreto lessico specifico 

8) chiaro e lessico adeguato 

7) abbastanza chiaro e lessico semplice 

6) poco chiaro e lessico molto semplice 

5) poco chiaro, lessico inadeguato 

NEL COMPLESSO AL COLLOQUIO VIENE ATTRIBUITA LA SEGUENTE VALUTAZIONE 

NUMERICA:  ……………….. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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