
Prot. N. 2393-V.4
Moiano, 20/05/2021

Al personale docente
Ai genitori degli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado

Agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado
Al DSGA

Al sito web

Oggetto: pubblicazione del “ Documento di sintesi degli Esami conclusivi del primo ciclo, a.s. 2020-2021”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017;
VISTO il Protocollo di prevenzione e gestione del rischio di contagio da sars-cov2 nell’ambito delle attività

scolastiche, educative e formative a.s. 2020-21, prot. n. 2271-I.1 del 14/09/2020, riguardante le 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 s.m.i;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale , R.D. n.52 del 3/3/2021, concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021;

VISTA la Del. N. 48 del Collegio dei docenti del 14/05/2021;

DISPONE
la pubblicazione sul sito web di questa Istituzione scolastica del “ Documento di sintesi degli Esami conclusivi del primo ciclo,
a.s. 2020-2021”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Perrotta

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)



Documento di sintesi degli Esami conclusivi del primo ciclo: svolgimento, calendario degli orali e scrutini finali terze , anno
scolastico 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017;
VISTO il Protocollo di prevenzione e gestione del rischio di contagio da sars-cov2 nell’ambito delle attività

scolastiche, educative e formative a.s. 2020-21, prot. n. 2271-I.1 del 14/09/2020, riguardante le 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 s.m.i;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale , R.D. n.52 del 3/3/2021, concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021;

VISTA la Del. N. 48 del Collegio dei docenti del 14/05/2021;

COMUNICA
le seguenti modalità di svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

-PROVA D’ESAME
La prova d’esame consisterà nella consegna di un elaborato multidisciplinare e nella sua discussione, durante un colloquio
orale in presenza con il consiglio di classe. Al colloquio potranno assistere due testimoni, collegati via streaming da
un’aula dell’Istituto dedicata. Solo in caso di condizioni epidemiologiche favorevoli, i testimoni saranno ammessi ad
assistere in presenza . I testimoni saranno membri della famiglia o due ragazzi dello stesso turno del candidato.
La valutazione avverrà sulla base della griglia di seguito allegata, elaborata e condivisa all’interno dei consigli di classe delle
terze e ratificata dal Collegio dei docenti. Tale griglia stabilisce, in ottemperanza all’Ordinaza ministeriale R.D. n. 52 del
3/3/2021, art.2, comma 5, che:
“l’esame di cui al comma 4 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:
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.”

- TEMPI DI CONSEGNA DELL’ELABORATO MULTIDISCIPLINARE
Il consiglio di classe assegnerà la tematica ai ragazzi entro il giorno 7 maggio, il coordinatore provvederà successivamente,
mediante l’assegnazione di un compito su classroom, a comunicarla ai candidati.

L’elaborato scritto-grafico da realizzare dovrà essere inviato in formato pdf ( testo scritto, una presentazione multimediale,
una mappa, un insieme di mappe), o potrà essere un filmato,una produzione artistica o tecnico pratica.
Dovrà essere inviato dagli alunni al coordinatore di classe, rispondendo al compito di classroom, entro e non oltre il 7
giugno, come da Ordinanza ministeriale ( “L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata
dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o
insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo
musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi”- R.D. n. 52 del 3/3/2021, art.3, comma 3).

- CONDUZIONE DEL COLLOQUIO
La discussione orale dell’elaborato avrà una durata massima di 45 minuti, nel corso dei quali saranno anche rivolte domande
disciplinari al candidato. Inoltre, 15 minuti saranno riservati alla valutazione del colloquio ed alla disinfezione dell’aula.



- SCRUTINIO FINALE
Al termine dei colloqui si terrà lo scrutinio finale.
Il voto sarà il frutto della media aritmetica arrotondata tra il voto attribuito collegialmente al termine del terzo anno, ossia il
voto di ammissione, e la valutazione dell'esame finale, come da Ordinanza Ministeriale ( “La valutazione finale è 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 di Ministero dell’Istruzione.” - R.D. n.52 del 3/3/2021, art. 4 comma 2)
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione ottenendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
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 da Ordinanza Ministeriale , R.D. n.52 del 3/3/2021, art. 4 comma 3, con prerequisito di accesso
pari a 32 punti.

- CALENDARIO DEI COLLOQUI E SCRUTINI FINALI
CLASSI TERZE

PLESSO GIORNO ORARIO GRUPPO CLASSE

MOIANO

14/06/2021 dalle 14:30 alle 19:30 5 ALUNNI

IIIA

15/06/2021 dalle 8:30 alle 13:30 5 ALUNNI

16/06/2021 dalle 14:30 alle 19:30 5 ALUNNI

17/06/2021 dalle 14:30 alle 19:30 5 ALUNNI
18/06/2021 dalle 14:30 alle 17:30 3 ALUNNI

MOIANO

19/06/2021 dalle 14:30 alle 19:30 5 ALUNNI

IIIB

21/06/2021 dalle 14:30 alle 19:30 5 ALUNNI

22/06/2021 dalle 14:30 alle 19:30 3 ALUNNI

23/06/2021 dalle 14:30 alle 17:30 3 ALUNNI

BUCCIANO

25/06/2021 dalle 14:30 alle 19:30 5 ALUNNI

IIIA
26/06/2021 dalle 14:30 alle 19:30 5 ALUNNI
28/06/2021 dalle 14:30 alle 19:30 5 ALUNNI

29/06/2021 dalle 14:30 alle 17:30 3 ALUNNI

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssaRosaria Perrotta

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta
Firma autografa sostituita amezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma2 decreto legislativo 39/93



ALLEGATO A

VALUTAZIONE D’ESAME a.s. 2020/2021

I.C. "F. De Sanctis" Scuola Secondaria di I grado

Sede Moiano Classe 3 Sezione X ALUNNO

VALUTAZIONE ESAME Punti 0-4
1. L’alunno ha mostrato una conoscenza chiara dei concetti trattati.
2. L'alunno ha utilizzato un linguaggio corretto, specifico e coerente.
3. L'alunno ha usato differenti fonti per l’elaborazione.
4. L'alunno ha elaborato con valutazioni personali e critiche.
5. L'alunno ha argomentato, avvalorando le tesi sostenute.
6. L’alunno ha collegato in modo organico le discipline di studio.
7. L’alunno ha trattato con originalità le proprie conoscenze per mezzo dello strumento digitale.
8. L'alunno ha esposto gli argomenti di studio e di ricerca avvalendosi di supporti specifici.

Punteggio ESAME
VOTO ESAME

Livello e Indicatori esplicativi Punti Punteggio
Esame Voto Giudizio

sintetico

A – Avanzato
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi,
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo
responsabile decisioni consapevoli.

3 - 4 28 - 32 10 Originale

3 - 4 23 - 27 9 Significativo

B – Intermedio
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove,
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

2 - 3 18 - 22 8 Esauriente

2 - 3 12 - 17 7 Essenziale

C – Base
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove,
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di
saper applicare basilari regole e procedure apprese.

1 - 2 6 - 11 6 Sufficiente

D – Iniziale
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici
in situazioni note.

0 - 1 0 - 5 5 Superficiale



VALUTAZIONE FINALE a.s. 2020/2021

La lode è assegnata all’unanimità dal consiglio di classe, come prerequisito la valutazione d’esame dovrà essere pari a 32
punti.

I.C. "F. De Sanctis" Scuola Secondaria di I grado

Sede Moiano Classe 3 Sezione x
ALUNNO

VOTO DI AMMISSIONE
(Voto di ammissione calcolato ai sensi del D.Lgs 62/2017, media ponderata della
valutazione triennale Del. C.D.n.38 del 29/10/2020 e Del. C.D n. 48 del 14 Maggio2021)

VOTO ESAME

VOTO FINALE

I.C. "F. De Sanctis" Scuola Secondaria di I grado

Sede Moiano Classe 3 Sezione x
MEDIE

ALUNNO

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE (all’unanimità)

PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE (Voto di ammissione) VOTO ≥ 9
senza arrotondamento

VOTO ESAME (pari a 32 punti) 10

VOTO FINALE 10 e lode




