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Circolare Interna n 287 
 

Bari, 11/06/2021 

 

 Ai genitori e agli alunni delle CLASSI TERZE 
della Scuola Secondaria di I Grado 
 

Ai docenti delle CLASSI TERZE della Scuola 

Secondaria di I Grado 

 
 

 

Oggetto:  Esame di Stato 2020/2021 – Calendario di presentazione degli elaborati, valutazione 

dell’elaborato, voto finale. 
 

 

Per il corretto svolgimento di tutte le pratiche operative riguardanti gli esami di Stato 2020/21, si 

forniscono ulteriori informazioni a seguito delle deliberazioni del Collegio dei Docenti in merito agli 

esami. 

 

TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI 

La trasmissione dell’elaborato è avvenuta entro le ore 23.59 del 07 giugno 2021, in formato pdf, nella 

classroom di Google Workspace appositamente creata per lo scopo e genericamente denominata “Esami 3 

(sezione di appartenenza)”. Gli elaborati consegnati oltre questa scadenza vengono indicati dal sistema 

come “consegnati in ritardo”. 

 

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

La presentazione orale degli elaborati: 

• è effettuata in presenza, nei locali dell’Istituto, rispettando tutte le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione dal virus Covid-19 (vedi nota n.284 del 09/06/2021); 

• deve durare al massimo 30 minuti; 

• il consiglio di classe può porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso e 

sugli argomenti curricolari. 
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CALENDARIO DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli orali inizieranno il 15 giugno 2021 e si terranno secondo il calendario seguente: 

DATA ORARIO CORSO ALUNNI 

15 /06/2021 

15.30-17.00 D 

BRATTA 

BRATTOLI 

CAPECE 

17.30-19.00 B 

ABBRESCIA 

CHIRICALLO 

DE LUCA 

16 /06/2021 

8.30-10.30 A 

AMORUSO 

ARESTA 

BELLOMO 

CABRAS 

11.00-13.00 E 

BASILE 

CAPOZZI 

MEZZENA 

DE NICOLO 

15.30-17.00 D 

DI BITONTO 

DI MARZO 

VOGLINO 

17.30-19.00 B 

FABIANO 

GALLUCCI 

GENCHI 

17/06/2021 

8.30-10.00 D 

DONNO 

FILONI 

GIANDOMENICO 

10.30-12.00 B 

GIANNELLI 

IANNONE 

LA FEMINA 

15.30-17.00 A 

COLAJANNI 

DE FANO 

FIORE 

17.30-19.00 E 

DE VITA 

GRITTANI 

GRITTANI 

18/06/2021 

8.30-10.30 D 

GIANGREGORIO 

LATORRE 

LEONE 

MARGIOTTA 

11.00-13.00 B 

LOIACONO 

LOMBARDI 

MARINELLI 

MASI 

15.30-17.00 E 

GAROFALO 

IGNOMERIELLO 

ILLIANO 

17.30-19.00 A GRECO 
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LA SCALA 

LEPERA 

21/06/2021 

8.30-10.30 A 

MAGNISI 

MANZARI 

PARLAVECCHIA 

PARTIPILO 

11.00-12.30 E 

LOVO 

MARAZIA 

MILELLA 

15.30-17.00 D 

NATRELLA 

ORANGER 

PECORELLA 

17.30-19.00 B 

MELE 

MORETTI 

PERNA 

22/06/2021 

8.30-10.30 D 

PISCOPO 

RANIERI 

RENZULLI 

SANSONETTI 

11.00-13.00 B 

ROSATI 

ROSELLINI 

SANCHEZ 

SCARANO 

15.30-17.00 E 

MILETTI 

PALMIOTTI 

PARISI 

17.30-19.00 A 

PLANTAMURA 

RADOGNA 

SIGNORILE 

23/06/2021 

8.30-10.00 E 

ROMITA 

SCARPELLINO 

TARALLO 

10.30-11.30 D 
STRIPPOLI 

VALENZANO 

12.00-13.30 A 

STIGLIANO 

TROIANO 

VIGGIANI 

15.30-17.00 B 

SCHIRALDI 

SPIZZICO 

ZAZA 

 17.30-19.00 B RATIFICA CORSO B 

24/06/2021 

8.30-10.00 E RATIFICA CORSO E 

10.30-12.00 D RATIFICA CORSO D 

12.30-14.00 A RATIFICA CORSO A 

Il calendario potrà subire modifiche dovute a cause contingenti. 

Gli alunni e le alunne saranno ascoltati in ordine alfabetico, salva diversa comunicazione. 
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Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, è previsto, ove 

possibile, lo svolgimento della presentazione in una data successiva, ma prima dello scrutinio finale.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 

La prova orale partendo dalla valutazione: 

• dell’esecuzione dell’elaboratore e delle modalità di approfondimento della tematica  

valuterà la capacità dell’allievo di: 

• argomentazione 

• risoluzione di problemi 

• pensiero critico e riflessivo 

e accerterà il livello di padronanza delle competenze: 

• della lingua italiana; 

• delle competenze logico matematiche; 

• delle competenze nelle lingue straniere 

• di educazione civica 

 

I criteri e la griglia per la valutazione della Prova di Esame sono di seguito presentati:  

• Criterio 1 - Qualità e livello dell’elaborato presentato 

• Criterio 2 - Capacità espositiva 

• Criterio 3 - Competenze in lingua italiana 

• Criterio 4 - Competenze logico matematiche 

• Criterio 5 - Competenze in lingue straniere 

• Criterio 6 - Competenze in educazione civica 

• Criterio 7 - Capacità di argomentazione, di pensiero critico e di riflessione 

 

Il voto finale della Prova d’Esame (con decimali) deriva dalla media delle valutazioni degli indicatori.  

Il voto finale (intero) viene calcolato mediante arrotondamento in eccesso all’unità superiore per frazioni pari 

o superiore a 0.50, mentre viene approssimata in difetto all’unità inferiore in tutti gli altri casi.  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ESAME  

Criterio 1 – Il candidato ha presentato un elaborato:  

  approfondito, pertinente e originale  Voto 10  

  corretto, pertinente e abbastanza originale  Voto 9  

  corretto e pertinente  Voto 8  

  adeguato  Voto 7  

  corretto ma limitato agli aspetti essenziali  Voto 6  

  Superficiale e non sempre corretto/ frammentario e poco preciso/ confuso  Voto 5  

Criterio 2 – Il candidato ha esposto l’elaborato:  

  in modo fluido e accurato Voto 10  

  in modo efficace e corretto Voto 9  

  in modo scorrevole e chiaro  Voto 8  

  in modo semplice e chiaro  Voto 7  

  in modo semplice e comprensibile  Voto 6  

  in modo incerto e poco chiaro Voto 5  

Criterio 3 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze di lingua italiana di livello:  

  eccellente Voto 10  

  ottimo Voto 9  

  distinto Voto 8  

  buono Voto 7  

  sufficiente Voto 6  

  insufficiente Voto 5  

Criterio 4 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze logico matematiche di livello/in 

modo:  

  eccellente Voto 10  

  ottimo Voto 9  

  distinto Voto 8  

  buono Voto 7  

  sufficiente Voto 6  

  insufficiente Voto 5  

Criterio 5 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in lingua straniera di livello/in 

modo:  

  eccellente Voto 10  

  ottimo Voto 9  

  distinto Voto 8  
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  buono Voto 7  

  sufficiente Voto 6  

  insufficiente Voto 5  

Criterio 6 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in educazione civica di livello/in 

modo:  

  eccellente Voto 10  

  ottimo Voto 9  

  distinto Voto 8  

  buono Voto 7  

  sufficiente Voto 6  

  insufficiente Voto 5  

Criterio 7 – Il candidato ha dimostrato capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi di 

pensiero critico e di riflessione:  

  eccellenti Voto 10  

  ottime Voto 9  

  distinte Voto 8  

  buone Voto 7  

  sufficienti Voto 6  

  insufficienti Voto 5  

VOTO FINALE DELLA PROVA DI ESAME: con i decimali     

VOTO FINALE DELLA PROVA DI ESAME: a seguito dell’arrotondamento    

  

VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione finale, espressa in decimi deriva dalla media aritmetica tra:  

• il giudizio di ammissione   

• la valutazione della Prova di Esame   

Gli arrotondamenti sulla valutazione finale avvengono la media viene approssimata in eccesso all’unità 

superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata in difetto all’unità inferiore in tutti 

gli altri casi.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di 

almeno sei decimi.  

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice.  
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I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:  

• Esame di licenza: voto in 10/10  

• Decisione discrezionale della Commissione 

• Unanimità della Commissione   

 

ALUNNI DVA E DSA 

Per gli alunni diversamente abili (certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104) si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni 

impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il 

piano didattico personalizzato. 

 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

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

attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni  tramite affissione di tabelloni presso 

l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, 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.  

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto 

non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e 

con disturbi specifici dell’apprendimento.  

 

 

Ribadisco le mie raccomandazioni ai docenti e ai genitori di sostenere i nostri ragazzi e le nostre ragazze 

perché possano affrontare con serenità l’esame. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

 

 
 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra ..................  
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