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PREMESSA 
 

 

                                                                                           RICHIAMO AL DECRETO 62/2017  
 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna delle discipline di studio, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli 

di apprendimento



 L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.



 La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.


 I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività 
alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.



 La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.


 I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 
alunno.



 Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato



 Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione».


 La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione.



 Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto nello Statuto delle studentesse e degli studenti.

 
 I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso 

dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 

 
  Nel caso di parziale  o  mancata  acquisizione  dei  livelli  diapprendimento in una o piu' discipline, il consiglio di  classe  puo'deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione  alla  classesuccessiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del  primo  ciclo  
e'espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il  percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

O.M. n. 52 del 03.03.2021  
ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (estratto) 

 
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 

 

VALUTATA la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l’andamento della situazione 
epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica 
digitale integrata; 
RITENUTO necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell’impatto della pandemia e delle conseguenti 
misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la 
situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all’esame 
di Stato; 
 

ORDINA 
 

ART. 1 (Finalità e Definizione), comma 2 - L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 
30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.  
ART. 2 (Espletamento) - 1. 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. 
3. 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. 
4. 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. 
5. L’esame 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, 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. 
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 
7. Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato. 



8. 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. 
9. 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. 
ART. 3 (L’elaborato) - 1. L’elaborato è inerente a una tematica assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe 
entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica. 
2. La tematica : a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza; b) consente 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. 
3. 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 più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 
ART. 4 (La Valutazione finale) – 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. 
ART. 5 (Gli alunni privatisti)- 2. L’elaborato è individuato entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe al quale l’alunno è assegnato per lo svolgimento dell’esame, 
tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dall’alunno. L’elaborato è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, 
in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. 
ART. 6 (Prove standardizzate e certificazione delle competenze)- 1. 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. 
2. 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. 
ART. 9 (Prove d’esame in videoconferenza)- 3. 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. 
4. 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.  
 
 
 
 
 
 



 
1. Integrazione PTOF 2019-2022 come aggiornato nell’a.s. 2020-2021 § 3.6 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato/ Validità dell'anno 

scolastico e relative deroghe (art. 2, co.1 , lett.a) dell’ O.M. n. 52 del 03.03.2021) - DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 35 DEL 12/05/2021 
 

 
VISTO l’art.5, comma 1 del D. Lgs. 62/2017 per il quale  “ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato”; 
VISTO il § 3.6 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato/ Validità dell'anno scolastico e relative deroghe del PTOF 2019-2022 come aggiornato 
nell’a.s. 2020-2021; 
VISTO l’art. 2, co.1 , lett.a) dell’ O.M. n. 52 del 03.03.2021 per il quale 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 previa frequenza di  “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” 
 

IL COLLEGIO DOCENTI ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

l’integrazione delle deroghe previste al § 3.6 “Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato/ Validità dell'anno scolastico e relative deroghe” del PTOF 2019-2022 come 
aggiornato nell’a.s. 2020-2021 con le seguenti strettamente connesse all’emergenza epidemiologica: 

1. Difficoltà oggettive di alcune famiglie nel garantire un collegamento regolare dei propri figli alla piattaforma d’istituto, attribuibile al sovraccarico della rete 
internet domestica e/o alla scarsa potenza del segnale durante i periodi di Didattica Digitale Integrata disposti dalle  competenti Autorità locali, regionali e 
nazionali. Prima delle operazioni di scrutinio, le famiglie interessate produrranno e invieranno alla scuola un’autocertificazione a giustifica di tali assenze per 
ragioni di ordine tecnico  

2. in caso di assenze legate all’accertamento da positività da COVID, ovvero da quarantena perché contatto stretto con un positivo al COVID o ancora perché 
lui/lei stesso positivo/a al COVID queste saranno “scorporate” dal monte ore in forza del certificato rilasciato dalle autorità sanitarie che hanno assunto detti 
provvedimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE E DELLA SUA PRESENTAZIONE A.S. 2020-2021 (Delibera Collegio dei Docenti n.36 

del 12/05/2021) 

 
I.C. “GENNARO BARRA”- SALERNO 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE E DELLA SUA PRESENTAZIONE 
A.S. 2020-2021 

CANDIDATO  Nome e Cognome:…………………………………………………………………..........classe III sez…….. Plesso …………………. 
 

  Titolo tematica dell’elaborato……………………………………………………………………………   
 

INDICATORI  DESCRITTORI LIVELLO Punteggio Punteggio 
 

     assegnato 
 

Rispondenza alla L’elaborato è pienamente aderente alla tematica, sia nel contenuto sia nella tipologia, e presenta A 1  
 

tematica (coerenza con numerosi spunti, frutto di un approccio critico e riflessivo    
 

la   consegna  data e  la L’elaborato è pienamente aderente alla tematica, sia nel contenuto sia nella tipologia, e presenta B 0,75  
 

tipologia scelta)  alcuni spunti frutto di un approccio critico e riflessivo    
 

  L’elaborato è pienamente aderente alla tematica, sia nel contenuto sia nella tipologia C 0,50  
 

       

  L’elaborato è sufficientemente aderente alla tematica, sia nel contenuto sia nella tipologia D 0,25  
 

      

Livello di 
padronanza 
linguistica e di 
competenze 
logico 
matematiche  

Il contenuto è coerente, completo e equilibrato. Il discorso è organizzato in modo efficace dando 
rilevanza ad alcuni punti chiave. I linguaggi e/o le tecniche specifici sono assolutamente pertinenti e 
accurati. Il lessico è ricco e appropriato; lo stile e il registro adeguati allo scopo. Eccellenti/ottime 
competenze logico-matematiche           A           2  

 

  (impiego dei linguaggi     
 

Il contenuto è coerente e completo. Il discorso è organizzato in modo corretto e chiaro. I linguaggi B 1,5 
 

 

specifici delle discipline,  
 

e/o le tecniche specifici sono pertinenti e accurati. Il lessico è corretto e lo stile adeguato allo 
   

 

adeguatezza lessicale e    
 

scopo. Uso di un buon numero di termini legati all’argomento. Buone competenze logico-
matematiche 

   
 

stilistica, tecniche di     
 

     
 

esecuzione grafico-  Il contenuto è abbastanza completo ma non del tutto equilibrato. Il discorso è organizzato in C 1  
 

pittorico-manipolative e modo abbastanza chiaro; i linguaggi e/o le tecniche specifici sono abbastanza pertinenti e accurati.    
 

musicali, pensiero 
logico)   Lessico e stile sono globalmente corretti con l’uso di un discreto numero di termini legati    

 

  all’argomento trattato. Qualche difficoltà nell’affrontare concetti complessi e/o situazioni non    
 

  familiari. Abbastanza adeguate le competenze logico-matematiche    
 

  Il contenuto è sufficientemente completo, ma poco equilibrato. Il discorso è sviluppato in modo D 0,5  
 

  semplice ma consente comunque di comprendere a grandi linee i punti ritenuti essenziali. I    
 

  linguaggi e/o le tecniche specifici, il lessico e lo stile sono sufficientemente corretti, nonostante le    
 

  

difficoltà di formulazione, le ripetizioni e gli errori lessicali. Sufficienti competenze logico-
matematiche    

 

Capacità di problem- Eccellente/ottima capacità di problem-solving A 2  
 



 solving 

 
     

 

 Buona capacità di problem-solving B 1,5  
 

 
 

 

    
 

Abbastanza adeguata la capacità di problem-solving C 1 
 

 

  
 

    
 

 Sufficiente capacità di problem-solving D 0,5  
 

       

Originalità  

L’elaborato contiene numerosi elementi di originalità. È svolto in modo articolato, con eccellente 
varietà di contenuti e particolari che lo arricchiscono. Sono presenti contributi personali ricercati A 2  

 

 

 
L’elaborato contiene un buon numero di elementi di originalità. È svolto in modo articolato, con B 1,5  

 una buona varietà di contenuti e particolari che lo arricchiscono. Discreto il contributo personale    

 L’elaborato contiene pochi elementi di originalità. E’ svolto in modo semplice con qualche spunto C 1  

 personale    

 L’elaborato, pur essendo adeguato, non contiene elementi di originalità, e risente di qualche D 0,5  

 stereotipia    

Livello di 
argomentazione e di 
pensiero 
critico/riflessivo Gli interventi sono adeguati e appropriati/adeguati. Si procede nella conversazione con autonomia A 1  

 e disinvoltura. Si fa richiesta di chiarimenti e dettagli su quello che dice l’interlocutore e si applicano    

 con frequenza le principali regole di cortesia.    

 Si interviene e si mantiene la parola con sicurezza. Si è capaci di ripetere parte di ciò che ha detto B 0,75  

 l’interlocutore  per  confermare  la  reciproca  comprensione.  Si applicano  in  modo  adeguato  le    

 principali regole di cortesia.    

 Sebbene gli interventi avvengano con relativa sicurezza, si ha ancora bisogno di aiuto da parte C 0,50  

 dell’interlocutore.  Non  sempre  si  registra  la  capacità  di  ripetere  parte  di  ciò  che  ha  detto    

 l’interlocutore  per  confermare  la  reciproca  comprensione.  Si applicano  in  modo  abbastanza    

 adeguato le principali regole di cortesia    

 Le tecniche per intervenire in una conversazione e mantenere la parola sono semplici. Necessari D 0,25  

 gli aiuti da parte dell’interlocutore per procedere. Si chiedono chiarimenti o ripetizioni quando la    

 comprensione è compromessa. Si conoscono le principali regole di cortesia che però vengono    

 applicate con qualche incertezza.    

Livello di padronanza 
delle competenze di 
educazione civica  
(assunzione di 
comportamenti civici e 
sociali responsabili, anche 
nell’uso delle tecnologie 
digitali.) 
 
  

Eccellente/ottima dimostrazione di senso di responsabilità e rispetto per i valori universalmente 
condivisi             A           2 

 

Buona dimostrazione di senso di responsabilità e rispetto per i valori universalmente condivisi            B         0,75 

Dimostrazione di senso di responsabilità e rispetto per i valori universalmente condivisi abbastanza 
adeguata            C         0,50 

Sufficiente dimostrazione di senso di responsabilità e rispetto per i valori universalmente condivisi            D         0,25 

   

 Punteggio complessivo (approssimato all’unità successiva se superiore a 0,5): ………/10 



 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE CANDIDATO 

( Delibera Collegio dei Docenti n.37 del 12/05/2021) 

 

Come previsto dall’art. 4, comma 2 dell’O.M. 52 del 03/03/2021,  la valutazione finale, espressa con votazione in decimi, scaturisce dalla media, arrotondata 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra:  

 voto di ammissione  

 valutazione dell’esame,  ovvero valutazione dell’elaborato e della sua presentazione 
 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  

 

 

4. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE  
 

( Delibera Collegio dei Docenti n.38del 12/05/2021) 
 

I criteri approvati dal Collegio dei Docenti di attribuzione della lode sono i seguenti : 

1. aver riportato nello scrutinio finale della classe prima una valutazione di almeno 8/10 e della classe seconda una valutazione di almeno 9/10 

2. aver riportato nello scrutinio finale della classe terza la valutazione di 10/10 

3. aver riportato una valutazione pari o superiore a 9,50 nell’elaborato finale (e nella sua presentazione) richiesto per l’Esame di Stato a.s. 2020-2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL GIUDIZIO FINALE  

( Delibera Collegio dei Docenti n.39  del 12/05/2021) 

 

 LIVELLO DI GIUDIZIO FINALE  

 APPRENDIMENTO/   

 VOTO FINALE   

 A/10-9 Il candidato ha dimostrato di sapersi orientare in modo autonomo tra gli argomenti della tematica proposta; di riuscire ad  

  effettuare collegamenti a livello interdisciplinare coerenti e personali; di saper ricostruire le fasi fondamentali di una  

  procedura; di conoscere in modo organico ed approfondito i contenuti affrontati nell’elaborato finale utilizzando un  

  linguaggio ricco e appropriato. Il pensiero e le informazioni sono stati organizzati in modo logico e completo e con una  

  capacità argomentativa efficace ed originale, con puntuali e dettagliati riferimenti all’esperienza personale e con riflessioni  

  

profonde e mature. Tenendo presente il curricolo triennale e la padronanza delle competenze in Ed. Civica, il candidato 
ha dimostrato di aver raggiunto un livello globale di maturazione personale eccellente/ottimo  

 B/7-8 Il candidato ha dimostrato di sapersi orientare in modo abbastanza autonomo tra gli argomenti della tematica proposta;  

  di riuscire ad effettuare collegamenti a livello disciplinare coerenti; di saper ricostruire le fasi fondamentali di un’attività;  

  di conoscere in modo approfondito i contenuti affrontati nell’elaborato finale utilizzando un linguaggio abbastanza  

  appropriato. Il pensiero e le informazioni sono stati organizzati in modo completo e con una capacità argomentativa  

  efficace, con riferimenti all’esperienza personale e con generiche riflessioni sugli stati d’animo vissuti. Tenendo presente  

  

il curricolo triennale e la padronanza delle competenze in Ed. Civica, il candidato ha dimostrato di aver raggiunto un 
livello globale di maturazione personale distinto.  

 C/7 Il candidato ha dimostrato di sapersi orientare in modo accettabile tra gli argomenti della tematica proposta; di riuscire ad  

  effettuare collegamenti a livello disciplinare essenziali; di saper ricostruire le fasi fondamentali di un’unità di lavoro; di  

  conoscere in modo adeguato i contenuti affrontati nell’elaborato finale utilizzando un linguaggio semplice, ma corretto.  

  Il pensiero e le informazioni sono stati organizzati in modo accettabile e con una capacità argomentativa talvolta non  

  corretta sul piano logico, con riferimenti all’esperienza personale non sempre attinenti. Tenendo presente il curricolo  

  

triennale e la padronanza delle competenze in Ed. Civica, il candidato ha dimostrato di aver raggiunto un livello globale di 
maturazione personale buono.  

 D/6 Il candidato ha dimostrato di sapersi orientare con qualche difficoltà tra gli argomenti della tematica proposta; di riuscire  

  ad effettuare pochi collegamenti a livello disciplinare e in maniera selettiva; di saper ricostruire solo alcune delle fasi  

  fondamentali di un’unità di lavoro; di conoscere in modo essenziale i contenuti affrontati nell’elaborato finale utilizzando  

  un linguaggio non sempre chiaro. Il pensiero e le informazioni sono stati organizzati in modo incerto e con una capacità  

  argomentativa non sempre corretta sul piano logico e talvolta inefficace nell’effetto. Poco significativi i riferimenti  

  

all’esperienza personale. Tenendo presente il curricolo triennale e la padronanza delle competenze in Ed. Civica, il 
candidato ha dimostrato di aver raggiunto un livello globale di maturazione personale sufficiente.  



 

 
6. Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato in videoconferenza (Delibera Collegio dei Docenti n.40  del 12/05/2021) 

 
 

Ai sensi dell’ art. 9 dell’O.M. 52/03/2021 (Prove d’esame in videoconferenza)- 3. La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è 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. 
4. 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.  

 
In tali casi, si procederà ad effettuare l’esame mediante piattaforma GSUITE d’Istituto secondo le seguenti modalità organizzative: 
  

Secondo calendario stabilito, almeno 15 minuti prima dell’inizio del colloquio, il docente coordinatore di classe attiverà il link per il meet sul proprio corso 
di CLASSROOM cui il  candidato  è iscritto. Almeno 10 minuti prima dell’inizio del colloquio, lo studente si collega,  indicando il proprio nome e 
cognome e si rende riconoscibile alla sottocommissione, simultaneamente con la voce e l’immagine video (obbligatoriamente bisogna tenere acceso il 
microfono e la videocamera).  
Il candidato  ha un tempo max di 20 minuti per  discutere il proprio elaborato d’esame  sulla piattaforma GSUITE con la contemporanea presenza di un altro 
compagno di classe, quale candidato successivo in presenza. 
Dopo aver riconosciuto visivamente il candidato da esaminare e accertata la presenza anche del secondo candidato, il coordinatore di classe lo invita alla 
presentazione del proprio elaborato. Per garantire che il candidato non sia disturbato da rumori di sottofondo,  la sottocommissione provvede a spegnere i 
microfoni del proprio dispositivo. 


