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Casamassima, (data e protocollo in segnatura) 

Comunicazione  n. 287/2020-2021 

Agli alunni delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I grado 

Ai loro genitori 

Ai Candidati privatisti all’Esame di 

Stato conclusivo del primo Ciclo 

Ai docenti delle Classi terze 

Al DSGA  

Al sito Web 

 

OGGETTO: Svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo- a.s. 2020-21.  

 

Con la presente si comunicano le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato del I Ciclo, valide per 

l’anno scolastico in corso, legate al prolungarsi dell’emergenza sanitaria in atto e il calendario di 

svolgimento delle prove. 

 

Le prove si svolgeranno presso la sede centrale della scuola “D. Alighieri”; il dettaglio degli orari dei 

colloqui dei singoli candidati sarà comunicato tramite il Registro Elettronico il 14/06/2021. 

 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, 

qualora attribuita dalla Commissione, sarà pubblicato al termine delle operazioni con affissione di 

tabelloni presso la sede centrale della scuola “D. Alighieri”, secondo le indicazioni che saranno 

successivamente fornite, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 

documentale riservata del Registro Elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, 

con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame 

stesso. 

 

Ammissione agli esami 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l’ammissione 

all’esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta in via generale, per gli alunni 

che hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, in base all'art. 10 commi 1 e 2 del D.L. 

59/2009, fatte salve le deroghe specifiche deliberate dal Collegio dei Docenti. 

In particolare la delibera n. 59 del Collegio dei docenti del 30 marzo 2021 ha approvato le seguenti 

deroghe per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (art. 2 OM esami 

di Stato Primo ciclo n. 52 del 3 marzo 2021 - a.s. 2020/2021): 

• Assenze continuative per gravi motivi di salute, adeguatamente e tempestivamente 

certificate. 

• Terapie e/o cure programmate con carattere di continuità o di periodicità, conseguenti 

ai gravi motivi di salute di cui al precedente punto. 

• Assenze continuative per gravi motivi di famiglia, adeguatamente e tempestivamente 
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comunicate. 

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I., purché l’impegno sportivo e agonistico abbia carattere di costanza e 

continuità. 

• Partecipazione ad attività culturali, artistiche, sportive, organizzate da altri enti, a cui 

l’Istituto scolastico aderisce o di cui riconosce il valore formativo, purché valutate 

positivamente dal Consiglio di Classe. 

• Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano 

la necessità di frequentare attività di carattere religioso in coincidenza con gli orari 

scolastici 

• Assenze dovute a motivi di giustizia o alla necessità di mantenere i rapporti con genitori 

detenuti, nell’ambito di appositi programmi definiti dalle autorità e dai servizi 

competenti. 

• Non sono computate come assenze le lezioni "perse” per cause di forza maggiore, quali 

ad esempio eventi atmosferici eccezionali, situazioni di quarantena, problemi di 

connessione, ecc. 

 

Per l’anno scolastico in corso lo svolgimento delle prove INVALSI non costituisce requisito di 

ammissione. 

 

In sede di scrutinio finale viene attribuito un voto di ammissione, espresso in decimi, per gli alunni 

ammessi all’esame di stato sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, come di seguito specificato 

tenendo conto che, secondo la normativa, il voto di ammissione, che è un voto di percorso didattico, 

deve tener conto anche dei risultati raggiunti nel primo e nel secondo anno di corso. 

Il voto di ammissione si ottiene come numero intero in questo modo:  

• si calcola la media tra il voto finale della prima e della seconda classe; 

• si calcola la media dei voti delle discipline nell’ultimo periodo didattico del terzo anno 

(secondo quadrimestre); 

• il voto di ammissione si ottiene quindi calcolando  la media tra i due voti ottenuti 

precedentemente, approssimando all’intero superiore se la parte decimale è maggiore o 

uguale a 0,5, a quello inferiore se minore di 0,5. 

 

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. 
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Assegnazione e consegna dell’elaborato  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, 

e può essere realizzato nelle seguenti modalità: 

• testo scritto; 

• presentazione anche multimediale; 

• mappa o insieme di mappe; 

• filmato; 

• produzione artistica o tecnico-pratica. 

L’elaborato può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti di 

classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, sono a disposizione 

degli alunni al fine di supportarli nella realizzazione degli elaborati stessi, guidare e consigliare gli 

studenti. 

L’elaborato deve essere trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità 

telematica o in altra idonea modalità concordata. 

 

Pertanto gli alunni dovranno inviare il proprio elaborato in formato digitale, a mezzo mail con allegato 

(o tramite condivisione se trattasi di elaborati prodotti con le APP di Gsuite di GOOGLE) all’indirizzo 

del docente coordinatore di classe e all’indirizzo appositamente predisposto 

elaborati.2021@icrodaridante.edu.it. L’oggetto della mail dovrà contenere il cognome e il nome 

dell’alunno e la classe di appartenenza nel formato “Cognome. Nome. Classe”, ad esempio 

“Rossi.Mario.3A”. 

Se l'elaborato è una presentazione, oppure un testo o un documento creato con GSuite o in qualunque 

altro documento in formato che consenta la trasformazione in .PDF, gli alunni invieranno il file 

originale (con le eventuali animazioni) e lo stesso in formato PDF.  Se l'elaborato è realizzato con 

strumenti che non ne consentono la trasformazione in formato PDF (PREZI, SITES di Google, filmati, 

ecc.), gli alunni invieranno il lavoro svolto nel formato specifico del programma con cui è stato 

prodotto. 

I docenti coordinatori di classe dovranno creare una cartella condivisa intitolata "ELABORATI DI 

ESAME - CLASSE ....", in cui archivieranno gli elaborati ricevuti dagli studenti.  

Tale cartella dovrà essere condivisa dal Coordinatore con tutti i colleghi del Consiglio di classe in 

modo da consentire a ciascun docente di visualizzare il contenuto dei lavori prodotti, a partire dal 7 

giugno 2021. Dopo tale data non potranno essere apportate modifiche agli elaborati inviati. 

 

 

Commissioni d’esame 
È unica ed è costituita da tutti i docenti assegnati alle classi terze. 

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente Scolastico o da un suo docente collaboratore 

individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di 

assenza o impedimento del Dirigente Scolastico. 
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Modalità di svolgimento delle prove 

L’esame di Stato è costituito da una prova orale sostitutiva delle prove di cui all’art.8, commi 4 e 5 del 

D.Lgs 62/2017 e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni di un elaborato. 

In sede di esame si tiene conto del profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 

curricolo, con particolare attenzione alla 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 della durata di 20’circa, condotta a partire dalla presentazione 

dell’elaborato, viene accertata l’acquisizione 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, nello specifico: 

• della lingua italiana; 

• delle competenze logico matematiche; 

• delle competenze nelle lingue straniere. 

 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

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

definite sulla base del piano educativo individualizzato. 

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 le situazioni di 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. 

 

 

Modalità di attribuzione del voto finale 

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo conto sia della 

prova orale sia dell’elaborato che ne è parte integrante, in riferimento a quanto indicato all’articolo 2, 

commi 4 e 5 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021. In sede di riunione preliminare la commissione adotta 

la griglia di valutazione dell’esame di stato del 1° Ciclo, deliberata dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 19 maggio 2021. 

 

La commissione delibera la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, 

arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la 

valutazione della prova d’esame. 

Per gli alunni privatisti 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. 
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La valutazione finale valida ai fini dell’esame conclusivo del primo ciclo espressa con la votazione di 

dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione, 

tenuto conto del percorso scolastico del triennio. 

Può essere attribuita la lode solo agli alunni che rispettino i seguenti requisiti di accesso, deliberati dal 

Collegio dei docenti del 19 maggio 2021 e adottati dalla Commissione: 

• essere stati ammessi con 10/10; 

• avere valutazioni delle singole discipline pari a 10/10 nel secondo quadrimestre del terzo 

anno; 

• aver riportato 10/10 nella prova d’esame; 

• non aver riportato sanzioni disciplinari di carattere personale.  

• avere conseguito valori massimi nella certificazione delle competenze (allegato B al DM 

n.742 del 3/10/2017) 

 

 

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli di competenze chiave e 

delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento – apprendimento è mirato, 

anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 742/2017. 

È adottato il modello nazionale predisposto dal Ministro dell'Istruzione. 

Per gli alunni che hanno partecipato alle Prove INVALSI la certificazione delle competenze è integrata 

ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017. 

 

 

Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza 

È possibile sostenere l’esame a distanza in videoconferenza nei seguenti casi: 

• candidati degenti in luoghi di cura od ospedali; 

• candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame. 

I candidati inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata 

richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea 

documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità 

d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista: 

• nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano; 

• qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, 

successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’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 
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sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti 

valutazioni e decisioni; 

• nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati 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 della commissione dispone 

la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

 

Calendario degli esami 

 

GIORNO CLASSE Attività ORARIO 

15 GIUGNO – MARTEDI’ TUTTE Riunione plenaria 
preliminare 
presso la sede 
centrale 

8,00-9,00 

15 GIUGNO – MARTEDI’ 3 I Colloqui antimeridiani 
 
Colloqui pomeridiani 

9,30 – 11,30 
11,40 – 13,20 (*) 
15,30 – 17,10 
17,20 – 19,00 (*) 

16 GIUGNO – MERCOLEDI’ 3 E Colloqui antimeridiani 
 
Colloqui pomeridiani 

8,00 – 10,30 
10,40 – 13,10 (*) 
15,30 – 17,10 
17,20 – 18,40 (*) 

17 GIUGNO – GIOVEDI’ 3G Colloqui antimeridiani 
 
Colloqui pomeridiani 

8,00 – 10,30 
10,40 – 13,10 (*) 
15,30 – 17,10 
17,20 – 18,40 (*) 

18 GIUGNO  - VENERDI’ 3F Colloqui antimeridiani 
 
Colloqui pomeridiani 

9,00 – 11,00 
11,10 – 12,30 (*) 
15,30 – 17,30 (*) 

21 GIUGNO – LUNEDI’ 3L Colloqui antimeridiani 
 
Colloqui pomeridiani 

8,00 – 10,30 
10,40 – 13,10 (*) 
15,30 – 17,50 (*) 

22 GIUGNO – MARTEDI’ 3A Colloqui antimeridiani 
 
Colloqui pomeridiani 

8,00 – 10,50 
11,00 – 13,40 (*) 
16,00 – 17,30 
17,40 – 19,00 (*) 

23 GIUGNO – MERCOLEDI’ 3B Colloqui antimeridiani 
 

8,00 – 10,30 
10,40 – 13,10 (*) 
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Colloqui pomeridiani 15,30 – 16,50 
17,00 – 18,20 (*) 

24   GIUGNO – GIOVEDI’ 3D Colloqui antimeridiani 
 
Colloqui pomeridiani 

8,00 – 10,50 
11,00 – 13,10 (*) 
15,30 – 16,50 
17,00 – 18,20 (*) 

25 GIUGNO – VENERDI’ 3C Colloqui antimeridiani 
 
Colloqui pomeridiani 

8,00 – 10,30 
10,40 – 13,10 (*) 
15,30 – 16,50 
17,00 – 18,20 (*) 

26 GIUGNO - SABATO -------- Eventuale Sessione 
Suppletiva per le 
classi interessate 

8,00-10,00 

26 GIUGNO - SABATO TUTTE Scrutinio Finale 

Presso l’Auditorium in 
via Lapenna 

10,00   

 
(*) Proposta di valutazione delle sotto-commissioni per i singoli alunni 
  

Il Dirigente scolastico 

Prof. Leonardo Campanale 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993  


