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CIRCOLARE N. 180 

Ai DOCENTI 
AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

delle classi III Sc. Sec. 

Agli ATTI 

AL SITO WEB 

                                                                                              
OGGETTO: Modalità di svolgimento degli Esami Conclusivi del primo ciclo di Istruzione – O.M. 

prot. n. 52 del 3/3/2021. 

Si comunica che, come disposto dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. n. 52 del 3/3/2021, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l’Esame Conclusivo del 
primo ciclo di Istruzione dell’a.s. 2020/2021 consta di una prova orale, che prevede la realizzazione 
e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una tematica condivisa 
dall’alunno con i docenti della classe.  
Espletamento dell’esame di Stato 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; 
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 
62/2017. 
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. 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle 
prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la 
presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3. 
L’Esame di Stato tiene a riferimento il 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, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato 
di cui all’articolo 3, è comunque accertato 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: 
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a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 
b) delle competenze logico matematiche; 
c) delle competenze nelle lingue straniere.  

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. 

Criteri per la realizzazione degli elaborati L’elaborato inerente una tematica condivisa 

dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di Classe entro il 7 maggio 2021 e 

trasmesso dagli alunni al Consiglio di Classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra 

idonea modalità concordata con i docenti del Consiglio di classe, i docenti seguiranno gli alunni 

suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. La tematica sarà individuata per 

ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza e consentirà 

l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in 

contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. L’elaborato sarà un 

prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere 

realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 

mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i 

percorsi a indirizzo musicale, e 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, 

saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e 

consigliando gli studenti.  

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale Come disposto dall’art. 4 dell’Ordinanza 
Ministeriale le modalità per l’attribuzione della valutazione finale saranno le seguenti:   
1. La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo a 
riferimento quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5.  
2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, 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 dell’esame. L’alunno consegue il diploma 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  
3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 
lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. Come previsto dall’art. 5 per i 
candidati esterni si procederà con le medesime modalità previste per i candidati interni. 
Come da art. 4 “La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame 
tenendo a riferimento quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5” la prova d’Esame è valutata dalla 
Commissione con votazione in decimi, secondo la seguente griglia di valutazione che verrà compilata 
per ciascun candidato a conclusione dell’Esame Orale: 

Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – a. s. 2020/2021 



Classe Terza Sez. _____ Scuola Sec. I Grado ____________________________ di 

______________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Criteri di 

valutazione 
descrittori 

Punteg

. 
Voto 

 IDEAZIONE 

PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO 

Ben costruito e strutturato, denota un’accurata pianificazione con 

scelta di argomenti pertinenti organizzati in modo funzionale ed 

efficace. L’elaborato si presenta coeso con chiari legami fra le parti.    

10  

Ben costruito, denota una buona pianificazione con la scelta di 

argomenti pertinenti organizzati in modo funzionale. L’elaborato si 

presenta coeso con chiari legami fra le parti.    

9  

Adeguatamente costruito, denota una buona pianificazione con la 

scelta di argomenti pertinenti organizzati in modo funzionale. 

L’elaborato si presenta coeso con chiari legami fra le parti.    

8  

L’elaborato risulta costruito in maniera equilibrata con una discreta 

pianificazione sia nella scelta degli argomenti che nella loro 

organizzazione. L’elaborato nell’insieme risulta coerente.    

7  

L’elaborato risulta costruito in maniera abbastanza equilibrata con una 

sufficiente pianificazione sia nella scelta degli argomenti che nella 

loro organizzazione. L’elaborato nell’insieme risulta coerente.    

6  

Le diverse parti del testo appaiono poco strutturate, non vi è continuità 

di idee e chiarezza espositiva. I legami fra le diverse parti sono poco 

omogenei. 

5  

Le diverse parti del testo sono  prive di coerenza semantica, non vi è 

né continuità di idee né chiarezza espositiva. 
4  

 RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE E 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, 

SINTASSI) 

Il linguaggio comunicativo è ampio, specifico, appropriato e usato con 

piena padronanza. Nessun errore ortografico né morfosintattico e la 

punteggiatura risulta corretta ed efficace.  

10  

    Il linguaggio comunicativo è ampio, specifico e usato con piena 

padronanza. L’elaborato è corretto a livello ortografico e 

morfosintattico e la punteggiatura risulta corretta.   

9  

    Il linguaggio comunicativo è specifico, usato con padronanza. 

L’elaborato è nel complesso corretto a livello ortografico e 

morfosintattico e la punteggiatura risulta quasi sempre corretta.   

8  

Il linguaggio comunicativo è semplice ma attinente al codice specifico 

delle discipline, presenta qualche incertezza a livello ortografico e 

morfosintattico, così pure nell’uso dei segni di interpunzione. 

7  

Il linguaggio comunicativo è semplice con qualche accenno al codice 

specifico, presenta qualche incertezza a livello ortografico e 

morfosintattico, con usi impropri dei segni interpuntivi. 

6  



Il linguaggio comunicativo è limitato. Sono presenti errori ortografici, 

costrutti sintattici scorretti e usi impropri della punteggiatura.  
5  

Il lessico è povero, ristretto e spesso improprio. Sono presenti errori 

ortografici, costrutti sintattici scorretti e usi impropri della 

punteggiatura che ne compromettono la comprensibilità in vari tratti.  

4  

AMPIEZZA E 

PRECISIONE DELLE 

CONOSCENZE E 

DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI, 

ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E 

VALUTAZIONI 

PERSONALI   

 

I riferimenti culturali sono pertinenti e accurati, denotano conoscenze 

ampie e precise. Appropriati i giudizi critici e le valutazioni personali.  
10  

I riferimenti culturali sono pertinenti e denotano conoscenze ampie e 

precise. Adeguati e coerenti i giudizi critici e le valutazioni personali.   
9  

I riferimenti culturali sono pertinenti e denotano adeguate conoscenze. 

Coerenti i giudizi critici e le valutazioni personali.   
8  

I riferimenti culturali presenti nel testo denotano conoscenze discrete.  

Lo studente esprime valutazioni personali. 
7  

I riferimenti culturali presenti nel testo denotano conoscenze 

sufficienti.  Lo studente esprime qualche valutazione personale 
6  

Le conoscenze appaiono lacunose e i riferimenti culturali limitati. Lo 

studente esprime con incertezza qualche valutazione personale 
5  

Le conoscenze sono scarse e i riferimenti culturali sono inesistenti.  

Lo studente non esprime valutazioni personali. 
4  

 

 

Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – a. s. 2020/2021 

Classe Terza Sez. _____ Scuola Sec. I Grado ____________________________ di 

______________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESAME ORALE 

Criteri di 

valutazione 
descrittori 

Punteg

. 
Voto 

PADRONANZA E 

CAPACITA’ 

ESPOSITIVA, 

ARGOMENTATIVA E 

CRITICO-RIFLESSIVA 

DURANTE IL 

COLLOQUIO 

Nel corso dell’esposizione orale il candidato ha mostrato 

completa  e sicura padronanza delle capacità argomentative, critiche e 

riflessive  
10  

completa  padronanza delle capacità argomentative, critiche e 

riflessive 
9  

buona padronanza delle capacità argomentative, critiche e riflessive 8  

discreta padronanza delle capacità argomentative, critiche e riflessive 7  

Sufficiente padronanza delle capacità argomentative, critiche e 

riflessive 
6  



Mediocre padronanza delle capacità argomentative, critiche e 

riflessive 
5  

Scarsa padronanza delle capacità argomentative, critiche e riflessive 4  

LIVELLO DI 

CONOSCENZE 

COMPLESSIVAMENTE 

POSSEDUTO 

Ha affrontato gli argomenti proposti in modo 

accurato, ampio, approfondito 10  

soddisfacente 9  

chiaro, completo 8  

apprezzabile, adeguato 7  

essenziale, settoriale 6  

modesto, approssimativo, superficiale, limitato, parziale 5  

frammentario, incompleto, inadeguato 4  

COMPETENZA 

COMUNICATIVA 

NELL’USO DEI VARI 

CODICI LINGUISTICI 

E NON 

utilizzando un lessico 

ampio e pertinente alle tematiche affrontate 10  

appropriato alle tematiche affrontate 9  

pertinente alle tematiche affrontate 8  

adeguato alle tematiche affrontate 7  

non sempre adeguato alle tematiche affrontate 6  

limitato 5  

carente 4  

COMPETENZA 

LOGICA 

NELL’ORGANIZZAZI

ONE DEI CONCETTI ( 

E NEI 

COLLEGAMENTI 

PLURIDISCIPLINARI) 

e ha stabilito connessioni logiche    

originali, approfondite 10  

approfondite 9  

precise 8  

pertinenti 7  

essenziali 6  

stentate 5  

minime 4  

 

Punti totali = _______ / 70 

 

Il voto finale sarà dato dai punti totali diviso 7 e arrotondato all’intero più vicino. 

L’esame orale è valutato con un voto in decimi pari a:  ________ 



 

 

Prove standardizzate e certificazione delle competenze Gli alunni partecipano alle prove 
standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 
nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo 
consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. 
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. 
 

Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza i candidati degenti in luoghi di cura 
od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, 
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. 
L’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami 
di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza. 
La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista: 
a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano; 
b) 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 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. 

 

Pertanto l’Esame Orale si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione e 

contrasto del contagio da Sars-Cov2. Saranno presenti all’Esame orale, oltre ai membri della sotto 

commissione e al presidente, il candidato che dovrà sostenere l’Esame, il candidato successivo e un 

massimo di n. 1 persone familiari del candidato.  

Nel caso in cui l’evolversi dell’emergenza epidemiologica dovesse presentare fattori di 

rischio tali da non consentire lo svolgimento dell’Esame in presenza, si procederà allo svolgimento 

in remoto su piattaforma google meet.  

L’Esame si svolgerà secondo il seguente calendario: 

Preliminare  Giovedì 10/06/2021 ore 9,00 

Colloqui Santo Stefano di Camastra 

Lunedì 14/06/2021 ore 8,30 mattina e pomeriggio 



Martedì 15/06/2021 ore 8,30 mattina e pomeriggio 

Mercoledì 16/06/2021 ore 8,30 mattina 

Colloqui Caronia 

Mercoledì 16/06/2021 ore 14,30 pomeriggio 

Giovedì 17/06/2021 ore 8,00 mattina e pomeriggio 

Scrutini finali e ratifica   Venerdì 18/06/2021 ore 8,30 

 

Santo Stefano di Camastra 12/05/2021  

 
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
IL PRIMO COLLABORATORE  

Ins. Margherita Rescifina 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi  art.3 co. 2 DLg 39/93   
 


