ISTITUTO COMPRENSIVO “G.LASAGNA” di Valle Lomellina
ESAME DI STATO conclusivo del I Ciclo- VADEMECUM
L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato dal Dlgs 62/2017 e dal DM
741/2017. È finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno
anche in funzione orientativa.
AMMISSIONE
L’ammissione all’esame (ai sensi dell’art. 2 DM 741/2017) è subordinata a:
• alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (salvo quanto previsto dalle
specifiche deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti);
• alla non presenza di sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’esame.
VOTO DI AMMISSIONE
All’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo si accede attraverso il voto di ammissione.
Il Consiglio di Classe esprime tale voto:
 in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiori a sei;
 considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunna o dall’alunno; ossia:
il profitto complessivo di ciascun anno;
 l’ andamento nel triennio (motivazione, partecipazione, autonomia operativa, strategie di
studio, comportamento e capacità relazionali) le conoscenze e le abilità acquisite, le
competenze maturate nella loro prospettiva evolutiva;
Il Consiglio di Classe stabilisce il voto di ammissione, attraverso il seguente criterio di calcolo:
 media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale dei due
anni precedenti conclusi con l’ammissione, esclusi i giudizi di religione cattolica o attività
alternative e comportamento, pari al 25%;
 media delle valutazioni del curricolo personalizzato assegnata nello scrutinio finale del terzo
anno, esclusi i giudizi di religione cattolica o attività alternative e comportamento, pari al
50% del voto totale;
Il voto di ammissione potrà essere 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 essere incrementato, inoltre, sempre fino ad un massimo di cinque decimi di punto per:
a) partecipazione attiva e desiderio di apportare contributi all’attività didattica
b) impegno nel lavoro personale e in classe acquisizione di un autonomo metodo di lavoro
c) progressi significativi rispetto alla situazione di partenza
d) competenze specifiche e spiccate in qualche disciplina.
La possibilità di incremento prevista dai punti c) e d) sarà valutata a piena discrezione del Consiglio
di Classe.
Il voto di ammissione potrà essere inferiore a sei decimi, senza decimali.
Il voto di ammissione non è una media matematica e acquista un peso del 50% in relazione all’ esito
finale.
Va messo in evidenza che il voto di ammissione non è un’ipotesi o un’anticipazione del voto finale
che sarà conseguito dalla studentessa o dallo studente all’ esame di stato.
Tale voto di ammissione sarà trascritto sul giudizio globale di idoneità all’ Esame di Stato di ciascun
alunno.
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CRITERI di NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
La non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo viene decisa a maggioranza dal consiglio
di classe quando non si verifichino le condizioni di cui al punto precedente.
In particolare si valuta la non ammissione all’esame quando si verifichino le seguenti condizioni.
1. Quando i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più discipline,
comprese quelle di base, ovvero quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente
deficitario da compromettere il superamento dell’Esame di Stato e la continuazione del percorso
scolastico obbligatorio successivo.
2. Quando l’allievo con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei prerequisiti
necessari ad affrontare l’Esame di Stato ha sistematicamente rifiutato:
 di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti,
 di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto
approfittare degli interventi mirati di recupero.
3. Quando l’ulteriore permanenza nella scuola secondaria di primo grado si presume possa
concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione
e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che possano
pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento;
E’ opportuno evitare la non ammissione all’esame degli alunni già pluriripetenti.
La deliberazione di non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo, dovrà essere
accompagnata da specifica motivazione. In caso di non ammissione i genitori saranno
informativi preventivamente dalla scuola.

PROVE D’ESAME
L'Esame di Stato è costituito da due prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.
La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
Per le prove scritte di Italiano e Matematica, i candidati disporranno di quattro ore.
Gli alunni che nel corso dell’anno hanno fruito di un PEI o di un PDP che prevedeva maggior
tempo per eseguire le prove potranno disporre di mezz’ora in più.
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo sono:
1. Prova scritta di ITALIANO intesa ad accertare:
• la padronanza della lingua;
• la capacità di espressione personale;
• il corretto ed appropriato uso della lingua;
• la coerente e organica esposizione del pensiero.
La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo;
b) testo argomentativo;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene
proposta ai
candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
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Traccia per la valutazione della prova scritta di italiano.
La prova sarà valutata sulla base del contenuto della seguente tabella.
Organicità di
Originalità
Coerenza con Comprensione
pensiero
espressiva
Voto
la richiesta
del testo letto
[tipologie a e b] [tipologia c]
10 Ben coerente

Correttezza
linguistica

Ottima

Ottima

Ottima

Ottima

Buona

Buona

Buona

Buona

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

6 Poco coerente

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Scarsa

5 Non coerente

Molto carente

Molto carente

Molto carente

Inadeguata

4 Decisamente
non coerente

Del tutto assente

Del tutto assente

Del tutto
inadeguata

Decisamente
inadeguata

9 Coerente
8 Abbastanza
coerente
7 Sufficientem
ente coerente

Il giudizio discorsivo seguirà indicativamente la seguente traccia, con gli adattamenti e le
integrazioni che dovessero rendersi di volta in volta necessari.




[Nel caso l’alunno abbia scelto la tipologia a o b ]
La trattazione è >ben coerente / coerente / abbastanza coerente / sufficientemente
coerente / poco coerente / non coerente / decisamente non coerente > con quanto
richiesto.
[Nel caso l’alunno abbia scelto la tipologia c ]
La trattazione dimostra una > ottima / buona / Discreta / sufficiente / scarsa / molto
carente / del tutto assente > comprensione del testo letto.



Presenta >ottima organicità / buona organicità / discreta organicità / sufficiente
organicità / scarsa organicità / organicità molto carente / organicità del tutto assente
> di pensiero.
 La trattazione dimostra >ottima originalità espressiva / buona originalità espressiva /
discreta originalità espressiva / sufficiente originalità espressiva / scarsa originalità
espressiva / originalità espressiva molto carente / originalità espressiva del tutto
inadeguata.
 E manifesta una >ottima / buona / discreta / sufficiente / scarsa / inadeguata
/decisamente inadeguata >correttezza linguistica.
Al giudizio discorsivo seguirà una valutazione numerica da 4 a 10.
1.

Prova scritta di MATEMATICA: relativa alle competenze logico matematiche.
Utile ad accertare:
 la capacità di rielaborazione;
 la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
acquisite nelle seguenti aree:
 Numeri;
 Spazio e figure;

Criteri esami 21-22

3

Relazioni e funzioni;
Dati e previsioni;
La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) problemi articolati su una o più richieste;
b) quesiti a risposta aperta;
c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione
dei dati,caratteristici del pensiero computazionale.
La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro
indipendenti. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia
che viene proposta ai candidati.
La valutazione dell’elaborato verrà fatta con voti da 4 a 10 sulla base dei seguenti obiettivi:
 conoscenza dei contenuti;
 applicazione delle regole;
 risoluzione dei problemi;
 ordine, coerenza e argomentazione del procedimento
La media approssimata all’unità delle valutazioni relative ai vari obiettivi costituirà la
valutazione complessiva.



Conoscenze

Applicazionedelle
regole

Risoluzione dei problemi

L’elaborato evidenziauna
conoscenza dei contenuti
ampia e approfondita.

Applicazione delle
regole corretta e
consapevole.

Dimostra una pertinente e
approfondita capacità
d’individuazione e applicazionedei
procedimenti risolutivi.

Applicazione delle
regole sicura.

Dimostra un’appropriata e
consapevole capacità
d’individuazione e applicazione
dei procedimenti risolutivi.

Voto

10

9

L’elaborato evidenziauna
completa conoscenza dei
contenuti.

8

L’elaborato evidenziauna
buona conoscenza dei
contenuti.

7

L’elaborato evidenziauna
discreta
conoscenza dei
contenuti.

Applicazione delle
regole appropriata.

Applicazione delle
regole essenziale.

Dimostra
una
corretta
capacità
d’individuazione e applicazione dei
procedimenti risolutivi
Dimostra una corretta ma non
approfondita capacità
d’individuazione e applicazionedei
procedimenti risolutivi.

Coerenza puntuale nel
procedimento e
argomentazione ricca eprecisa.

Puntuale coerenza nel
procedimento e argomentazione
precisa.
Coerenza nel procedimento e
adeguata argomentazione.

Coerenza nel procedimentoed essenziale
argomentazione.

6

L’elaborato evidenziauna
conoscenza settoriale dei
contenuti.

Applicazione delle
regole parzialmente
corretta.

5

L’elaborato evidenziauna
conoscenza lacunosa dei
contenuti.

Applicazione delle
regole limitata.

Dimostra una parziale e
frammentaria capacità
d’individuazione e applicazione
dei procedimenti risolutivi.

Scarsa coerenza nel
procedimento e
argomentazione nulla.

Applicazione delle
regole molto limitata.

Dimostra una parziale ed estremamente
limitata capacitàd’individuazione e
applicazione
dei procedimenti risolutivi.

Incoerenza nel procedimentoe
argomentazione nulla.

4

L’elaborato evidenziauna
conoscenza molto scarsa
dei
contenuti.
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Dimostra una limitata e non
autonoma capacità
d’individuazione e applicazionedei
procedimenti risolutivi.

Ordine, coerenza e argomentazione
del procedimento (evidenza della
comprensione del testo e del processo
logico attuato e opportunamente
argomentato)

Coerenza nel procedimento e
argomentazione frammentaria.

4

Colloquio
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e
competenze dell’alunno.
Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione ponendo particolare attenzione alle
seguenti capacità.
 Capacità di argomentazione
 Capacità di risoluzione di problemi.
 Capacità di pensiero critico e riflessivo.
 Capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Non si tratta di un’interrogazione sui contenuti delle discipline, ma di un momento finalizzato a
mettere in evidenza le competenze degli/delle alunni/e.
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Criteri per la valutazione della prova orale d’esame.
Nel valutare la prova orale d’esame si terrà conto dei seguenti elementi.
Conoscenza degli argomenti di studio.
Capacità di argomentazione.
Capacità di risoluzione di problemi.
Capacità di pensiero critico e riflessivo.
Capacità di operare collegamenti tra i diversi argomenti appresi.

Valutazione

a.
b.
c.
d.
e.

Conoscenza degli
argomenti di studio

10

Eccellente

Eccellente

Spiccata

Approfondita

Personali

9

Ottima

Ottima

Notevole

Sicura

Efficaci

8

Buona

Buona

Buona

Buona

Adeguate

7

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discrete

6

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficienti

5

Scarsa

Scarsa

Scarsa

Ridotta

Scarse

4

Inadeguata

Inadeguata

Inadeguata

Inadeguata

Inadeguate

Capacità di
argomentazione

Capacità di
risolvere problemi

Capacità di pensiero
critico eriflessivo

Capacità di operare
collegamenti

Traccia di massima per il giudizio sul colloquio d’esame.
Il candidato ha dimostrato
•
•
•

•

una >eccellente /ottima / buona / discreta / sufficiente / scarsa / inadeguata >
conoscenza degli argomenti di studio
e /ma una >eccellente / ottima / buona / discreta / sufficiente / scarsa / inadeguata >
capacità di argomentazione.
Ha manifestato una >spiccata /notevole / buona / discreta / sufficiente / scarsa / inadeguata >
capacità affrontare e risolvere gli spunti che gli sono stati proposti;
Una >approfondita / sicura / buona / discreta / sufficiente / ridotta / inadeguata > capacità di
pensiero critico
e / ma > personali / efficaci / adeguate / discrete / sufficienti / scarse / inadeguate >
capacità di operare collegamenti tra quanto appreso.

Valutazione complessiva della prova: > voto da 4 a 10.
Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare.
La commissione esaminatrice assumerà tutti i possibili accorgimenti per mettere i candidati
a proprio agio, in modo che la prova d’esame non sia viziata da reazioni emotive e permetta
agli alunni di esprimersi al meglio delle loro possibilità.
c.
Il colloquio prenderà il via dall’argomento o dalla materia indicata dall’esaminato.
d.
Si passerà quindi ad operare collegamenti con altre discipline che, per contenuto o
procedimento metodologico, abbiano attinenza con l’argomento iniziale..
e.
Sarà il candidato stesso a volgere la propria esposizione nelle direzioni che più riterrà
opportune. Ciò non esclude che gli esaminatori possano intervenire con richieste tendenti
sia ad ottenere chiarificazioni e approfondimenti, sia a volgere l’esposizione verso
tematiche sulle quali si intenda saggiare la preparazione del candidato. Tutti gli argomenti
elencati nei programmi d’esame potranno essere oggetto di discussione.
b.
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f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

Saranno oggetto del colloquio preferibilmente tutti gli argomenti esaminati nelle diverse
discipline nel corso della classe terza, ma, se serve, si potrà fare riferimento anche a quanto
studiato in precedenza.
E’ preferibile che gli esaminatori interloquiscono col candidato solo sugli argomenti da essi
stessi insegnati. Questo per evitare che vengano affrontati aspetti che nel corso dell’anno
non sono stati fatto oggetto di specifica riflessione e per non disorientare l’esaminato con
discorsi dal taglio inconsueto.
Qualora il candidato si dimostri incapace di procedere autonomamente nella propria
esposizione, o qualora questa rischi di scadere in esercizio mnemonico, saranno gli
esaminatori a rivolgergli domande rispondendo alle quali il candidato possa dar prova del
proprio livello di maturità. Il colloquio, in caso di candidato in forte difficoltà, potrà
consistere anche soltanto nel rispondere a quesiti strutturati in modo tale da richiedere
risposte brevi e non particolarmente articolate.
Non necessariamente il colloquio dovrà riguardare tutte le materie e coinvolgere tutti gli
insegnanti. Si cercherà di dar spazio maggiore alle discipline per cui non sono previste
prove scritte.
Nel corso del colloquio sarà possibile ed auspicabile che gli alunni presentino, commentino
o facciano riferimento agli elaborati prodotti nel corso dell’anno oppure appositamente
predisposti in vista dell’esame.
La parte di colloquio relativa alle lingue straniere consisterà nell’esposizione di argomenti
di studio riferiti ad aspetti della civiltà anglosassone e francofona o di avvenimenti ed
esperienze di carattere personale.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze attesi per la prova orale faranno riferimento al
livello A2 per la lingua inglese e A1 per la lingua francese del QCER. I riferimenti restano
l’art. 10 del DM 741 ed il profilo dello studente stabilito nelle indicazioni nazionali al
termine del primo ciclo di istruzione.
Per gli alunni con disabilità e DSA si seguiranno le modalità di conduzione degli esami
suggerite dai singoli consigli di classe. Sarà possibile agli esaminati fruire di mappe od altri
strumenti adatti a guidare la loro esposizione. La loro prova potrà essere valutata con un
giudizio anche difforme dalla traccia di giudizio adatta ai restanti alunni. Nel valutare la
loro prova si cercherà di tenere conto maggiormente del contenuto che della modalità
espressiva.

Attribuzione voto finale
L’articolo 3 dell’ordinanza ministeriale rinvia all’articolo 13 del DM n. 741/2017, ai fini
dell’attribuzione del voto finale.
Il voto finale:
 è proposto dalla sottocommissione (ossia il consiglio della classe terza interessata);
 è deliberato dalla commissione (composta da tutti i docenti delle classi terze e dal presidente,
ossia il dirigente scolastico ovvero un suo delegato);
 scaturisce dalla media tra: voto di ammissione (espresso in decimi senza frazioni decimali, in
sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe) e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Ai fini della definizione del voto finale o meglio della proposta di voto, dunque, la
sottocommissione procede, nell’ordine, nella maniera di seguito indicata:
1) calcolo della media delle prove scritte e del colloquio, media senza arrotondamenti
all’unità superiore o inferiore;
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2)calcolo della media tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del
colloquio, con eventuale arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori
a 0,5.
La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, su deliberazione assunta all’unanimità
dalla commissione su proposta della sottocommissione, purché la valutazione finale sia stata espressa
con la votazione di dieci decimi. L’eventuale lode va proposta in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
L’esame di Stato si intende superato solo se il candidato raggiunge una votazione finale non
inferiore asei decimi (6/10).
Traccia per il giudizio finale d’esame.
•

•
•
•
•

Nel corso della scuola secondaria di primo grado (di cui ha ripetuto la classe........ ) il candidato si
è mostrato >diligente / sufficientemente diligente / discontinuo / trascurato > nell’impegno
scolastico
e / ma ha conseguito una >valida / adeguata / accettabile / scarsa> preparazione.
Nelle prove d’esame ha sviluppato >in modo originale / in modo accettabile / in forma
nozionistica / con superficialità / con difficoltà / in modo stentato > i temi richiesti ,
ha dato prova di (non) saper operare >esaurienti / personali / efficaci / sufficienti / semplici /
incerti / modesti > collegamenti tra le varie discipline
e ha dimostrato di (non) essere giunto ad un grado di maturazione culturale >eccellente /
discreto / buono / soddisfacente / limitato / molto limitato / ma commisurato alla sua
situazione di partenza e alle difficoltà con cui ha compiuto il suo corso di studi.

Valutazione finale : > voto da 4 a 10.

Indicazioni specifiche per alunni con Bisogni Educativi Speciali
Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento
Per gli alunni e le alunne con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge
n.170 dell’8 ottobre 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione
all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato
predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo
grado dal consiglio di classe.
Se vi è esonero dalle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame.
Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano
modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito,
mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8
ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e
agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può
essere consentito l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati
impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento
dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
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Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Alunni con disabilità
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione delle alunne e
degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto
legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene
secondo quanto disposto dal D.Lgs 62/2017 art. 11 comma 3, tenendo a riferimento il piano educativo
individualizzato.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7 del
D.Lgs. n. 62/2017. Per lo svolgimento dell’Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto
dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del
candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno
valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’Esame di Stato e del conseguimento del
diploma finale.
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione
con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro
necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione,
sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il
progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento
del diploma finale.
L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di
credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria
di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento
di ulteriori crediti formativi a valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della individualizzazione delle prove.
Candidati con altri bisogni educativi speciali
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che
non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992, non è prevista alcuna misura
dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal
piano didattico personalizzato. O.M. 64, art. 2.
Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, la previsione
dell’art. 15 D.M. 741/2017. Ovvero a seconda delle condizioni dell’alunno, questi può sostenere:
 in ospedale tutte le prove d’esame o alcune di esse, con commissione composta da docenti
ospedalieri;
 l’esame nella sessione suppletiva;
 l’esame in ospedale, alla presenza della sottocommissione.
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Alunni in istruzione domiciliare
A seconda della condizione dell'alunno, questi può sostenere:
a) l'esame nella sessione suppletiva;
b) l’esame al proprio domicilio alla presenza della sottocommissione;
c) le prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di
componenti della sottocommissione allo scopo individuati, in casi di particolare gravità e ove se ne
ravvisi la necessità.

Ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione dei candidati privatisti
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di
candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dall'art. 3
del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in
cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno d'età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. La richiesta di
sostenere l'esame di stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati
anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la
dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno scolastico in corso o di essersi
ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi
previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita unitamente alla domanda, anche copia delle
certificazioni rilasciate, rispettivamente ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e,
ove predisposto, il PEI o PDP. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20
marzo dell'anno scolastico di riferimento per consentire agli alunni di sostenere le prove INVALSI
entro il successivo mese di aprile. I candidati privatisti che abbiano frequentato una scuola non statale
o paritaria non possono sostenere l'esame di Stato presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso
gestore o che abbia interessi comuni con tale scuola.
La Certificazione delle competenze
La certificazione delle competenze viene redatta al termine del 1° ciclo di istruzione, ai soli candidati
che hanno superato l’Esame diStato. Non è previsto il rilascio della certificazione delle competenze per i
candidati privatisti.
I modelli relativi alla certificazione delle competenze, allegati al DM 742/2017, fanno riferimento alle
competenze chiave europee. Le competenze certificate dalle scuole sono:
1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nella lingua straniera;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenze digitali;
5. capacità di imparare ad imparare;
6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa;
8. consapevolezza ed espressione culturale
Per ognuna di esse viene indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale).
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Nei modelli ministeriali è prevista una apposita sezione dove è possibile valorizzare eventualicompetenze
ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate nello svolgimento di
attività scolastiche e/o extrascolastiche.
Per gli alunni con disabilità la certificazione può essere accompagnata, se necessario, da una nota
esplicativa con riferimento agli obiettivi specifici del PEI.
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Alunni
Voto conclusivo

tra
Media
voto di esame
voto di
e
ammissione

Media tra le
prove di
esame

Colloquio

Scritto di
matematica

Scritto italiano

Voto di
ammissione

Griglia per la formulazione della valutazione dell’Esame conclusivo del primo ciclo
d’Istruzione

