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ESAMI I CICLO DI ISTRUZIONE

I.C. TORRACA MATERA
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PREMESSA
In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo
di istruzione anche per questo anno scolastico ha subito alcune modifiche.
Nel presente anno scolastico non si sosterrà l’Esame conclusivo
secondo le modalità previste dal DM 741/2017, bensì secondo le
modalità previste dall’O.M. 52 del 3 marzo 2021, che ne definisce le
modalità di espletamento per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi
dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Si ritiene utile fornire ai docenti, alle famiglie e agli alunni un breve
vademecum che riassume e sintetizza le novità.
Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni specifiche si rimanda
alla normativa di seguito citata.
È possibile, per particolari situazioni, scrivere una mail al dirigente
scolastico, alle responsabili di plesso, ai coordinatori di classe delle classi III
all’indirizzo mail mtic82500p@istruzione.it:

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof.ssa Caterina Policaro

REFERENTI DI PLESSO:
I GRADO: Prof.ssa Annella Lupo - Prof.ssa Annunziata Rutigliano

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME: Prof.ssa Annella Lupo

COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE:
III A – Prof.ssa Mario Viggiano
III B – Prof.ssa Maria Luigia Sarni
III C – Prof.ssa Maria La Torre
III M – Prof.ssa Angela Noia
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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 62/2017

Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in
merito a valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

DM 741/2017

Decreto ministeriale sull’esame di Stato
conclusivo del I ciclo

DM 742/2018

Decreto ministeriale sulla certificazione delle
competenze

Articolo 1, comma 504 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178

Disposizioni concernenti specifiche misure sull
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del
primo e del secondo ciclo di istruzione.

OM 52 del 03/03/2021

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021

OM n. 159 del 17 maggio 2021

Ordinanza concernente gli scrutini finali per
l’anno scolastico 2020/2021

PROTOCOLLO
https://www.ictorracamatera.edu.it/protocollo-e
ANTICONTAGIO PER ESAMI I sami-rimodulazione-delle-misure-contenitive-per
GRADO IC TORRACA
-lo-svolgimento-dellesame-di-stato/
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ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO
2020/2021
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
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;
Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6,
comma 5, del Dlgs 62/2017.
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.

ELABORATO FINALE E ESAME
L’ESAME
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova
orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di
un elaborato.
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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.
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto
anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

L’ELABORATO
L’elaborato è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti
della classe ed è stato assegnato dal consiglio di classe entro il 7 maggio
2021. Gli alunni lo trasmettono nella versione definitiva al consiglio di classe
entro il 7 giugno 2021, attraverso una modalità telematica concordata.
I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma
dell’elaborato ritenuta più idonea.
L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica
assegnata dal consiglio di classe.
Il collegio docenti acquisisce dai coordinatori di classe l’elenco delle
tematiche assegnate per la ratifica dell’assegnazione al singolo alunno.
Potrà essere realizzato sotto forma di:
● Testo scritto
● Presentazione anche multimediale
● Mappa o insieme di mappe
● Filmato
● Produzione artistica o tecnico pratica o strumentale
e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.
I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla
consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la
realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

5

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto
dell’elaborato prodotto dall’alunno.
Gli alunni e le alunne avranno tempo fino al 7 giugno per la produzione
degli elaborati (utilizzando, come da indicazioni ricevute dai docenti del
consiglio di classe uno o più strumenti per la produzione dei contenuti
comunque disponibili per tutti sulla Piattaforma Microsoft 365 Teams
dell’Istituto per la elaborazione del/dei file e documenti da consegnare).
La consegna dell’elaborato deve avvenire da parte degli alunni delle classi
terze mediante trasmissione al consiglio di classe, in modalità telematica o in
altra idonea modalità concordata, prima della presentazione.

MODALITA’ DI CONSEGNA
Gli alunni e le alunne consegnano nel rispettivo Teams di classe, nella
cartella nominata con il COGNOME dell’alunno/a, creato appositamente per
la consegna, secondo le indicazioni ricevute dal coordinatore e dal dirigente
scolastico uno o più file.
Ogni file dovrà essere nominato, dagli alunni, nel seguente modo:
classeIIIsezione_COGNOMENOME_consegnaelaboratofinale
(sostituire a sezione la propria e a COGNOMENOME il cognome e il nome
dell’alunno).
Il coordinatore di classe, in raccordo con il Dirigente Scolastico, avrà
cura di verificare la consegna nei tempi, raccogliere gli elaborati, verificare i
nomi dei file se corretti e atti a identificare il singolo alunno.

TEMATICA
La tematica è stata individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle
caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni.
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.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
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Per gli alunni DVA (diversamente abili ai sensi della L.104/92)
l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base
del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente dal docente di sostegno
per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale.
Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto
previsto dai PDP. Il docente tutor/coordinatore/sostegno avrà cura di seguire
gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.
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.

PRESENTAZIONE ORALE
Gli elaborati pertanto saranno esposti oralmente da ciascun alunno,
al consiglio di classe-sottocommissione d’esame. Il tempo per
l’esposizione e per le domande da parte dei docenti o del Presidente di
Commissione non dovrà superare i 30 minuti. Il calendario dei colloqui,
ha inizio il giorno lunedi 14 giugno 2020 e la conclusione è prevista per
giorno 19 giugno 2020.
Si prega di seguire tutte le indicazioni contenute nel protocollo anticontagio
degli
esami
disponibile
al
link
https://www.ictorracamatera.edu.it/protocollo-esami-rimodulazione-delle-misure-co
ntenitive-per-lo-svolgimento-dellesame-di-stato/

VALUTAZIONE
Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione
dello stesso che terrà conto dei seguenti criteri:
● originalità dei contenuti
● coerenza con l’argomento e la tematica assegnata
● competenze comunicative
Verrà formulata e predisposta dal collegio dei docenti una apposita griglia
di valutazione con votazione in decimi, senza decimali.
La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame
tenendo a riferimento quanto indicato dal Collegio Docenti.
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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.
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.
Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione
dell’Istituto nelle modalità previste dalla normativa.

all’albo

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE
Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine
della scuola secondaria di I grado, redatto secondo i modelli nazionali, è
compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni che
conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal
dirigente scolastico.
Le competenze certificate riguardano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenze digitali
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa
Consapevolezza ed espressione culturale

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i
seguenti indicatori:
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.
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.
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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.
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti
semplici in situazioni note.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA
ALLA FAMIGLIA
Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con
comunicazione di modalità e tempistiche tramite registro elettronico
Argo o altra modalità di cui sarà data pronta comunicazione, la
seguente documentazione:
1. certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado;
2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e
sottoscritta dal Dirigente Scolastico.

ALCUNE INDICAZIONI
ORGANIZZATIVE
Per le riunioni della commissione in plenaria il locale utilizzato sarà l’atrio
dell’istituto.
Il locale utilizzato dalle sottocommissioni e per gli esami sarà quello dell’aula Future
Lab n. 1 - secondo piano, a sinistra.
I locali da utilizzare per l’attesa di candidati e accompagnatori sono l’atrio
dell’Istituto ed eventualmente una seconda aula messa a disposizione al secondo
piano.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato/a dovrà presentarsi
a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare
l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Il candidato/a potrà
essere accompagnato da una sola persona.
All’ingresso della scuola, Via Aldo Moro 6, è necessaria la rilevazione della
temperatura corporea mediante termoscanner ivi presente.
Nei locali dell’istituto e nelle pertinenze osservare l’uso delle mascherine e
il distanziamento.
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ALLEGATO 1

CALENDARIO
CONSEGNA ELABORATO
lunedi 7 giugno 2020

Gli alunni devono consegnare in maniera univoca
il proprio elaborato al consiglio di classe.
I coordinatori, in raccordo con il Dirigente
scolastico raccolgono e verificano gli elaborati
trasmessi su Teams, predisponendo un elenco
riepilogativo alunno, tematica assegnata, nome
file consegnato, tipologia (se documento
presentazione multimediale, video o altro).
I teams di consegna elaborati sono composti
esclusivamente dal Dirigente Scolastico, dal
consiglio di classe, dagli alunni e dalle alunne
della classe.
ISTRUZIONI: I ragazzi e le ragazze delle classi
III, dentro il Team appositamente creato per la
consegna degli elaborati, trovano sotto "file"
della propria classe una cartella con il
COGNOME. Ognuno può caricare il suo elaborato
finale, nella versione definitiva, nella propria
cartella. Così facendo la scuola può acquisire agli
atti il materiale che sarà utilizzato in sede di
esame.
Si ricorda la scadenza per la consegna, 7 giugno
2021.

LINK BREVE CLASSE III A
consegna elaborato su Teams http://bit.ly/consegnaelaboratiIIIA
LINK BREVE CLASSE III B
consegna elaborato su Teams http://bit.ly/consegnaelaboratiIIIB
LINK BREVE CLASSE III C
consegna elaborato su Teams http://bit.ly/consegnaelaboratiIIIC
LINK BREVE CLASSE III M
consegna elaborato su Teams http://bit.ly/consegnaelaboratiIIIM
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ALLEGATO 2

CALENDARIO
ESAMI DI STATO - I CICLO
ISTITUTO COMPRENSIVO TORRACA MATERA - a.s. 2020-2021
SCRUTINI FINALI CLASSI III
7 giugno 2021

III B ore 16.30

8 giugno 2021

III M ore 16.30

9 giugno 2021

III C ore 15.00

10 giugno 2021

III A ore 16.30

PUBBLICAZIONE AMMISSIONI: VENERDI 11 GIUGNO 2021
LAVORI DELLA COMMISSIONE E SEDUTE D’ESAME
SABATO 12 GIUGNO ORE 10.00
INSEDIAMENTO COMMISSIONE, PLENARIA

L’Esame di Stato prevede il solo colloquio orale, della durata di non oltre 30 minuti,
in Istituto alla presenza della Commissione formata da un Presidente interno,
Commissari interni e un testimone. Al termine dell’esame di ogni candidato, il
personale addetto - collaboratori scolastici - procederà all’igienizzazione della
postazione utilizzata dal candidato/a, prima di passare al successivo.

Lunedi 14 giugno 2021
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III A dalle 8.30 alle 13.00
-

ore 8.30 AGRIZONES

-

ore 9.00 AMBROSECCHIA

-

ore 9.30 BRANCACCIO

-

ore 10.00 BRUNO

-

ore 10.30 CIFARELLI

-

ore 11.00 DE ANGELIS

-

ore 11.30 DE MARCO

-

ore 12.00 ESSAIDI

-

ore 12.30 GAUDIANO

III A dalle 16.00 alle 19.00

Martedi 15 giugno 2021

-

ore 16.00 GUERRICCHIO

-

ore 16.30 HAKA

-

ore 17.00 LIONETTI

-

ore 17.30 MANICONE

-

ore 18.00 MANSI

-

ore 18.30 MASSARI

III A dalle 8.30 alle 11.00
-

ore 8.30 SARCUNI

-

ore 9.00 TARASCO

-

ore 9.30 TATARANNI

-

10.30 ZACCARO

SOTTOCOMMISSIONE ORE 11.30
III B dalle 16.00 alle 19.00

Mercoledi 16 giugno 2021
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-

ore 16.00 CAPODILUPO

-

ore 16.30 DIMASTROCHICCO

-

ore 17.00 BELLACICCO

-

ore 17.30 BIANCHI A.

-

ore 18.00 BIANCHI C.

-

ore 18.30 CARBONE

III B dalle 8.30 alle 13.00
-

ore 8.30 DI CARO

-

ore 9.00 DI MARZIO

-

ore 9.30 FRANCIONE

-

ore 10.00 GORGOGLIONE

-

ore 10.30 IACOVONE

-

ore 11.00 LOCORATOLO

-

ore 11.30 MARRAUDINO

-

ore 12.00 MASTROBERTI

-

ore 12.30 MATERI

III B dalle 15.30 alle 17.30
-

ore 15.30 SANTERAMO

-

ore 16.00 SCHIAVONE

-

ore 16.30 SILEO

-

ore 17.00 TESTINI

SOTTOCOMMISSIONE ORE 17.45
Giovedi 17 giugno 2021

III C dalle 8.30 alle 13.00
-

ore 8.30 ABBONDANZA

-

ore 9.00 ANGELINO

-

ore 9.30 AZZILONNA

-

ore 10.00 CARLUCCI

-

ore 10.30 CORETTI

-

ore 11.00 CORONATO

-

ore 11.30 CRISTALLO

-

ore 12.00 D’ALESSANDRO

-

ore 12.30 DI DONFRANCESCO

III C dalle 16.00 alle 19.00

Venerdi 18 giugno 2021
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-

ore 16.00 DI GIROLAMO

-

ore 16.30 FESTA

-

ore 17.00 MASTROBERTI

-

ore 17.30 MICCOLIS

-

ore 18.00 MORAMARCO

-

ore 18.30 MORELLI

III C dalle 8.30 alle 11.00
-

ore 8.30 OLIVEIRA

-

ore 9.00 STAFFIERI

-

ore 9.30 STANO

-

ore 10.00 TACCARDI

-

ore 10.30 VIZZIELLO

SOTTOCOMMISSIONE ORE 11.30
III M dalle 15.00 alle 19.00
PIANOFORTE
-

ore 15.00 ANTEZZA

-

ore 15.30 D’ERRICO

-

ore 16.00 FERRARA

VIOLINO

Sabato 19 giugno 2021

-

ore 16.30 DI GENNARO

-

ore 17.00 DI MARZIO

-

ore 17.30 GIASI

-

ore 18.00 HARABAGIU

-

ore 18.30 PAOLICELLI

III M dalle 8.30 alle 13.00
CHITARRA
-

ore 8.30 CESARINO

-

ore 9.00 LAMAGNA

-

ore 9.30 MARTULLI

-

ore 10.00 PASQUALINI

-

ore 10.30 PISTONE

CLARINETTI
-

ore 11.00 BONELLI

-

ore 11.30 FERRANDINA

-

ore 12.00 IACOVONE

-

ore 12.30 VETRANO

SOTTOCOMMISSIONE ORE 12.45
Nel pomeriggio, eventuale esame suppletivo a
partire dalle ore 15.
Ore 16.00 PLENARIA - COMMISSIONE

PUBBLICAZIONE ESITI ESAME 22 GIUGNO 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO

14

