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Quadro 
normativo 

Le indicazioni del D.Lgs. 62/2017 e 
del D.M. 741/2017 

Il profilo dello studente al termine 
del Primo ciclo 

L’Ordinanza Ministeriale 3 marzo 
2021, n. 52



L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge 
nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 
2021.



REQUISITI DI AMMISSIONE e AMMISSIONE

1

 Frequenza dei ¾ 
del monte ore 

annuale

2

Non essere incorsi 
nella sanzione 

disciplinare della non 
ammissione all’esame 

di Stato.

Voto di ammissione

Il voto di ammissione è espresso dal 
consiglio di classe in decimi e tiene conto 
dei progressi compiuti dall'alunno nell’arco 

del triennio.



La prova orale

L’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione consta di 
una prova orale, e prevede la 
realizzazione e la presentazione, da 
parte degli alunni, dell’elaborato.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, 
nell'ambito del colloquio è previsto 
anche lo svolgimento di una prova 
pratica di strumento. 



Il colloquio è finalizzato a 
valutare le conoscenze descritte 
nel profilo finale dello studente 
secondo le Indicazioni nazionali, 
con particolare attenzione alla 
capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo, 
nonché il livello di padronanza 
delle competenze di 
cittadinanza, delle competenze 
nelle lingue straniere

Profilo finale 
dello studente



…è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con 
responsabilità le situazioni di vita 
tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue 
dimensioni.

Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da consentirgli 
[…] di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.

di analizzare dati e fatti della realtà 
e di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univocheè in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di 
vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea.

usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed 
informazioni...

Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e di 
nozioni di base ed 
è allo stesso tempo 
capace di ricercare 
e di procurarsi 
velocemente nuove 
informazioni ed 
impegnarsi in nuovi 
apprendimenti 
anche in modo 
autonomo. 

IL PROFILO FINALE DELLO 
STUDENTE AL TERMINE DEL 

PRIMO CICLO



Il colloquio è condotto a partire dalla 
presentazione dell’elaborato.
Accerta 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; 
b) delle competenze logico matematiche; 
c) delle competenze nelle lingue straniere.



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO ORALE

Valorizzare



L’elaborato e il colloquio L’elaborato non ha una 
valutazione autonoma. 

Durante il colloquio, l’alunno esporrà l’elaborato, ma ciò 
non esaurisce la prova orale. 

Durante la prova orale si indagheranno anche gli 
apprendimenti maturati nell’ambito dell’educazione 
civica. 



TIMELINE
Entro il 31 maggio 2021 Trasmissione dell’elaborato 

mail: esame1ciclo@iczanella.net 

Esposizione voto di 
ammissione

dal pomeriggio di sabato 5 giugno 2021

Inizio colloqui da mercoledì 9 giugno 2021

Prova orale durata 40 minuti + 5 minuti per l’Indirizzo Musicale

Termine colloqui indicativamente entro il 26 giugno, non oltre il 30 
giugno

mailto:esame1ciclo@iczanella.net


IN BOCCA AL LUPO!!!


