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                                                                        Alle famiglie degli Alunni delle classi terze 
                                                                             Scuola Secondaria di I ^grado 
                                                                         Al personale docente e ATA 
                                                                          Alla DSGA 
                                                                           Al sito  Web 
 
Oggetto: Esami conclusivi  del primo ciclo di Istruzione 
 
Si forniscono di seguito le indicazioni relative all'espletamento degli Esami di Giugno, conclusivi del 
I Ciclo d'Istruzione che quest’anno, a causa della situazione pandemica, non prevedono esami 
scritti , ma solo una prova orale, come precisato dall’OM 52/2021 . 
Entro il 7 giugno gli alunni delle classi terze faranno pervenire al docente coordinatore l’elaborato 
concordato con i docenti della classe. L’OM  suindicata evidenzia che “l’esame ha 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 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”.  
“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”. 
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, agli alunni che superano l’esame di stato è rilasciata la 
certificazione delle competenze redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe. 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. 
 
Ammissione all’Esame 
L’art.6 del D.Lgs. n.62 del 2017, evidenzia che  il voto di ammissione dovrà essere 
espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno. 
 Il  D.M. 741 del 2017 ( alla cui lettura si rimanda) all’articolo 2 chiarisce che “ In sede di scrutinio 
finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in 
istituzioni scolastiche statali o paritarie 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; b) non essere incorsi nella 
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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. 
 Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame 
Sul voto di ammissione  l’art.2 del D.M. 741 del 2017, precisa che in sede di scrutinio finale il 
Consiglio di Classe, sulla base del percorso scolastico triennale  attribuisce alle alunne e agli 
alunni ammessi all’esame di Stato, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e condiviso con il Consiglio D’Istituto, un voto di ammissione espresso in decimi. Il voto di 
ammissione tiene conto della media delle valutazioni del triennio 
 
 
Esame 
Si rammenta, ai sensi dell'O.M. n. 52 del 3.3.21, che gli Esami di Giugno si 
svolgeranno in presenza. 
E' consentito lo svolgimento delle prove d'esame in modalità videoconferenza nei 
casi di seguito riportati: 

 Nel caso di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque 
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame. 

 Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 
competenti lo richiedano. 

 Qualora il Dirigente ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza 
stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza. 

 Qualora uno o più Commissari d'Esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 
presenza, 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 

A tal proposito si comunica che il 21.05.2021 è stato siglato il Protocollo d'Intesa 
tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in 
presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi il I Ciclo d'Istruzione per l'a.s. 20/21. 
Secondo quanto contenuto nel Protocollo menzionato, sono confermate le misure di 
sicurezza previste nel Protocollo d'intesa 2019/2020 e nell'allegato Documento 
tecnico-scientifico: 
a. Distanza di 2 metri tra candidato e Commissione 
b. Presenza di un solo accompagnatore 
c. Uso della mascherina chirurgica 
Modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli esami in presenza: 

 L’alunno non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da legge: 
o quarantena fiduciaria a causa di positività di un parente stretto, di un coinquilino, o di 

persona di cui sia stato contatto stretto; 
o quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al Covid-  19; 
o quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19; 
o febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata  a casa la mattina 

dell’esame o all’ingresso a scuola 
 In caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà attraverso videoconferenza sincrona e 

senza la presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il candidato. 
 In caso di quarantena obbligatoria o malattia l’esame sarà ricalendarlizzato dalla 

Commissione di esame. 
 Presenza all’ingresso dell’istituto ed in tutte le aule di apposito dispenser di gel sanificante. 

 Apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria 
 Divieto di utilizzo di ventilatori e condizionatori d’aria 



 Utilizzo da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni studente unicamente di penne, 
matite proprie al pari di altri oggetti di lavoro. E’ vietato lo scambio tra chiunque. 

 

 Inoltre rimangono in vigore tutte le disposizioni previste dal protocollo Anticovid dell’Istituto 
e attuate nell’intero anno scolastico. 
 
Al colloquio verrà attribuito un voto numerico, secondo i criteri esplicitati nella 
griglia approvata nel Collegio dei docenti e condivisa con il Consiglio d’Istituto. 
 
                                            GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESAME ORALE 

CRITERI  INDICATORI            

  AVANZATO (9/10) INTERMEDIO (8) BASE (6/7) INIZIALE (<6) 

CONOSCENZE    Contenuti 
 

In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno possiede 
conoscenze sicure 
e ben 
organizzate. 

In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno possiede 
conoscenze ben 
organizzate. 

In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno 
possiede 
conoscenze 
essenziali 

In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno 
possiede 
conoscenze 
frammentarie 

ABILITA’ Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensiero critico 
 
 
 
 
 
Digitale 

In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno, in 
autonomia, 
espone, esprime 
un’opinione, 
argomentando in 
modo pertinente 
ed articolato. 
Comprende i vari 
punti di vista. 
 
 
- Mostra capacità 
di problem - 
solving; valuta le 
situazioni, ricerca 
soluzioni e 
gestisce le novità. 
 
-In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno, in 
autonomia e 
consapevolezza, 
utilizza le 
tecnologie della 
comunicazione 
per ricercare e 
analizzare dati e 
informazioni 
valutando 
l’affidabilità delle 
fonti. Conosce i 
propri diritti e 
rispetta quelli 
altrui; osserva le 
regole del 

In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno, espone, 
esprime 
un’opinione in 
modo pertinente 
e coerente. 
Esprime il 
proprio punto di 
vista, non 
sempre si 
impegna a 
comprende 
quello degli altri.  
 
- Mostra capacità 
di problem - 
solving; 
interpreta le 
situazioni, ricerca 
soluzioni 
cercando di 
gestire le novità. 
  
- In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno, in 
autonomia, 
utilizza le 
tecnologie della 
comunicazione 
per ricercare e 
analizzare dati e 
informazioni; 
non sempre 
riesce a valutare 
l’affidabilità delle 
fonti. Conosce i 

In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno, con 
l’aiuto di 
domande guida,  
espone le 
proprie opinioni 
in modo 
pertinente. 
Spesso non 
accetta il punto 
di vista degli 
altri. 
 
- Individua 
semplici 
soluzioni in 
situazioni note; 
non sempre 
riesce a valutare 
le conseguenze.  
 
- In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno, 
stimolato, 
utilizza le 
tecnologie della 
comunicazione 
per ricercare e 
analizzare dati e 
informazioni. 
Non sempre si 
pone il problema 
dell’affidabilità 
delle fonti. 

In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno, con 
l’aiuto di 
domande guida,  
espone semplici 
opinioni. Non 
comprende il 
punto di vista 
degli altri. 
 
 
-Fatica ad 
individuare 
soluzioni anche 
se guidato. 
 
 
 
- In relazione ai 
temi proposti 
l’alunno deve 
essere 
controllato 
nell’utilizzo delle 
tecnologie della 
comunicazione 
per ricercare 
dati e 
informazioni 
essenziali.  



contesto in cui 
opera. 

propri diritti e 
rispetta quelli 
altrui; 
generalmente 
osserva le regole 
del contesto in 
cui opera. 

ATTEGGIAMENTI -Autonomia 
 
-Responsabilità 

Assume in 
autonomia e in 
modo 
consapevole 
comportamenti 
consoni ad una 
cittadinanza 
responsabile. 
 

Quasi sempre 
assume in 
autonomia e in 
modo 
consapevole 
comportamenti 
necessari ad una 
cittadinanza 
responsabile. 
 

Se guidato, 
riconosce i 
comportamenti 
necessari per 
una cittadinanza 
responsabile. 
 

Se guidato, 
riconosce i 
comportamenti 
necessari per 
una cittadinanza 
responsabile, 
ma non sempre 
riesce a metterli 
in atto e a 
individuare gli 
atteggiamenti 
negativi. 
 

 
 
Valutazione finale 
La valutazione finale sarà espressa in decimi e sarà data dalla media, arrotondata 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50, tra il voto di ammissione e il 
voto d’esame. 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del I Ciclo d’Istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno 6/10. 
La valutazione finale espressa con la valutazione di 10/10 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. 
L’esito finale, con l’indicazione del punteggio conseguito, inclusa l’eventuale 
menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni, tramite tabelloni affissi 
presso la sede d’Esame. Di seguito le date degli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione.Si 
procederà rispettando l’ordine alfebetico degli alunni in elenco. 

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/21 

Data Orario Attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 15 giugno 

08:00/9:00 Prova orale 3B (3 alunni) 

9:05/9:10 IGIENIZZAZIONE 

9:10/10:10 Prova orale 3B (3 alunni) 

10:10/10:15 IGIENIZZAZIONE 

10:15/11:15 Prova orale 3B (3 alunni) 

11:15/11:20 IGIENIZZAZIONE 

11:20/12:20 Prova orale 3D (3 alunni) 

12:20/12:25 IGIENIZZAZIONE 

12:25/13:25 Prova orale 3D (3 alunni) 

13:25/13:30 IGIENIZZAZIONE 

13:30/14:30 Prova orale 3D (3 alunni) 

14:30/14:35 IGIENIZZAZIONE 

14:35/15:35 Prova orale 3C (3 alunni) 

15:35/15:40 IGIENIZZAZIONE 

17:30/18:30 Prova orale 3A (3 alunni) 

18:30/18:35 IGIENIZZAZIONE 

18:35/19:35 Prova orale 3A (3 alunni) 



 
 
 
 
 
Mercoledì 16 giugno 

08:00/9:00 Prova orale 3B (3 alunni) 

9:00/9:05 IGIENIZZAZIONE 

9:05/10:05 Prova orale 3B (3 alunni) 

14:30/15:30 Prova orale 3A (3 alunni) 

15:30/15:35 IGIENIZZAZIONE 

15:35/16:35 Prova orale 3A (3 alunni) 

16:35/16:40 IGIENIZZAZIONE 

16:40/17:40 Prova orale 3A (3 alunni) 

17:40/17:45 IGIENIZZAZIONE 

17:45/18:45 Prova orale 3C (3 alunni) 

18:45/18:50 IGIENIZZAZIONE 

18:50/19:50 Prova orale 3C (3 alunni) 

 
 
 
Giovedì 17 giugno 

15:00/16:20 Prova orale 3B (4 alunni)  

16:20/16:25 IGIENIZZAZIONE 

16:25/17:25 Prova orale 3D (3 alunni) 

17:25/17:30 IGIENIZZAZIONE 

17:30/18:30 Prova orale 3D (3 alunni) 

18:30/18:35 IGIENIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
Venerdì 18 giugno 

08:00/9:00 Prova orale 3D (3 alunni)  

9:00/9:05 IGIENIZZAZIONE 

9:05/10:05 Prova orale 3D (3 alunni)  

14:30/15:30 Prova orale 3C (3 alunni) 

15:30/15:35 IGIENIZZAZIONE 

15:35/16:35 Prova orale 3C (3 alunni) 

16:35/16:40 IGIENIZZAZIONE 

16:40/17:40 Prova orale 3A (3 alunni)  

 
Lunedì 21 giugno 

8:30/9:30 Prova orale 3C (3 alunni) 

9:30/9:35 IGIENIZZAZIONE 

9:35/10:15 Prova orale 3C (2 alunni)  

 

Considerato l’imminente conclusione di questo anno scolastico, auguriamo a tutte le  alunne e tutti 
gli alunni del nostro Istituto di rimanere concentrati e determinati e facciamo loro un grande in 
bocca al lupo per l’ultima prova che li aspetta nel primo ciclo d’istruzione. 
Confidando nella collaborazione di tutti,  il personale scolastico porge cordiali saluti agli studenti e 
alle famiglie. 
 San Vito dei Normanni, 03.06.2021             
                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                  Prof.ssa Donata De Masi 
                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente 
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