
 

Prot. n.  ____/05-01      Galatone, 26/05/2021 

 

                                                   Alla cortese att.ne dei Genitori degli Alunni classe III 

                                                   Scuola Sec. I Grado “A. De Ferrariis” 

                                                   Al DSGA 

 

 

Oggetto: Esami di Giugno, conclusivi il primo ciclo di Istruzione 

 

Si forniscono di seguito le indicazioni relative all'espletamento degli Esami di 
Giugno, conclusivi del I Ciclo d'Istruzione. 

Come già indicato nella nota diramata dalla Scrivente, prot. n. 1782/05/03 del 
26.03.2021, gli studenti entro il 7 giugno dovranno far pervenire l'elaborato oggetto 
della discussione d'Esame, effettuando l'upload sul registro elettronico secondo le 
indicazioni del Coordinatore di Classe. 

Ammissione all’Esame 

Come previsto dall’art.6 del D.Lgs. n.62 del 2017, il voto di ammissione dovrà essere 
espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno. 

Sul voto di ammissione chiarisce anche l’art.2 del D.M. 741 del 2017, precisando 
che in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli 
alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale ed in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di 
ammissione espresso in decimi, che può essere inferiore a sei/decimi. Il Collegio 
dei Docenti di segmento, riunitosi in data 20.05.2021, ha stabilito che il voto di 
ammissione tenesse conto della media tra la valutazione triennale degli 
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apprendimenti (in presenza e in DDI) e la valutazione del triennio secondo i seguenti 
indicatori:  

 

IMPEGNO  PREPARAZIONE  METODO DI STUDIO  

-costante e/o proficuo 10 
 -solida e/o eccellente e/o completa 

e/o approfondita 
10 

 
-organico ed efficace 10 

-assiduo 9  -completa, approfondita 9  -efficace 9 

-apprezzabile 8  -buona, più che buona, apprezzabile 8  -sistematico 8 

-discreto, soddisfacente 7  -discreta, soddisfacente 7  -ordinato 7 

-sufficiente 6 
 -sufficiente, generica, modesta, 

sommaria 
6 

 
-ancora incerto 

6 

-discontinuo, modesto 5 
 -approssimativa, lacunosa, 

disorganica, carente 
5 

 
-disorganizzato 

5 

-scarso, inadeguato 4  

 

 

RISPETTO DEI VALORI FONDANTI LA 
CONVIVENZA CIVILE 

 PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 

-pieno ed esemplare 10  -costante e proficuo 10 

-costante 9  -significativo 9 

-adeguato 8  -regolare 8 

-generalmente adeguato 7  -lento ma regolare 7 

-non sempre adeguato 6  -limitato 6 

-inadeguato 5  -scarso 5 

 

 

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: 

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

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

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



4. 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 

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  

 
Al colloquio verrà attribuito un voto numerico, secondo i criteri esplicitati nella 
griglia di seguito riportata 

INDICATORI  DESCRITTORI  VOTO  

Produzione 
elaborato 

(1) 

approfondita, originale e con utilizzo di risorse ricercate e integrate 
in piena autonomia 

10 

accurata e con utilizzo di risorse ricercate e integrate in autonomia 9 

abbastanza completa e con utilizzo di risorse ricercate in 
autonomia 

8 

semplice e con utilizzo di risorse note 7 

essenziale e con utilizzo di risorse reperite con guida del docente 6 

non sempre pertinente e coerente  5 

incompleta e disorganica 4 

Esposizione e 
lessico 

 

(2)  

 

corretto e appropriato con lessico ricco e specifico  10 

corretto con lessico chiaro e pertinente  9 

preciso, ma non del tutto esauriente con lessico corretto  8 

chiaro, ma non completo con lessico semplice 7 

essenziale, con lessico semplice 6 

approssimativo, con lessico impreciso 5 

frammentario, con frequenti improprietà lessicali 4 



INDICATORI  DESCRITTORI  VOTO  

Conoscenza degli 
argomenti 

 

(3) 

esaustiva e arricchita da apporti personali  10 

completa e precisa  9 

buona 8 

discreta, pur con qualche carenza 7 

generica, ma essenziale  6 

incompleta e superficiale 5 

scarsa e frammentaria 4 

 

Argomentazione 

(problem solving, 
pensiero critico e 

riflessivo) 

(4) 

coerente ed organica, con approfondimenti originali e collegamenti 
logici appropriati e critici 

10 

coerente ed organica, con collegamenti logici efficaci e pertinenti 9 

coerente, con nessi logici e validi collegamenti  8 

coerente, con nessi logici e semplici collegamenti 7 

accettabile con coerenza logica lineare 6 

confusa in parte, con collegamenti non sempre lineari 5 

molto confusa e priva di corretti collegamenti 4 

 

  

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 e nell’area documentale riservata del R.E. 



Non ci resta che augurare a tutti gli alunni e le alunne del nostro Istituto, che 
dovranno affrontare questa importante prova del loro percorso di vita e di scuola, un 
grosso in bocca al lupo e tanto coraggio e concentrazione. 

Un saluto ai ragazzi e alle loro famiglie 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 


