
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
Circolare n. 88 
                                                                                                                             Lipari, 20.04.2021  
 
                                                                                                                              Agli insegnanti 

                                                                                                Agli alunni e loro famiglie 
                                                                          All’A L B O  

                                                                                                                              S E D E             
 

                                                      
OGGETTO: Svolgimento Esami di Stato primo ciclo 2020/21 – scrutini e 
presentazione elaborato. 
 
        Con l’O.M. n.52 del 03.03.2021, il MIUR fornisce le indicazioni generali sullo svolgimento 
degli esami di Stato del primo ciclo, che riguardano le classo terze secondaria di 1° di questa 
Istituzione scolastica. Sono pertanto indicate di seguito le principali modalità: 
 

• Gli esami si svolgeranno tra il termine delle lezioni ed entro il 30 giugno 2021; 
 

• Sono ammessi sostenere l’esame gli alunni che hanno frequentato per almeno ¾ del monte ore annuale 
(ovvero non più di 248ore di assenza per le classi a tempo normale e non più di 297ore di assenza per 
le classi a tempo prolungato) e che non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 
di cui al DPR 249/1998; 
 

• Gli alunni che si presentano come privatisti sono assegnati ad una sottocommissione e svolgono 
l’esame con le stesse modalità previste per gli alunni che hanno frequentato l’anno scolastico. 

 
• Il consiglio di classe, in sede di scrutinio, esprime un voto di ammissione che viene espresso in decimi 

considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (art. 6, c.5, Dlgs 62/2017); 

• L’esame di Stato consiste 1.) in una prova orale e 2.) nella realizzazione e presentazione da parte degli 
alunni di un elaborato: 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 tecnico-pratica o 
strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più 
discipline tra quelle previste dal piano di studi. (art. 3, c.3, OM.52/21); 

• L’elaborato deve essere assegnato dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 (Allegato 2 e Allegato 
3). Ciascun alunno deve completarlo consegnarlo al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. 

• Nella conduzione e nella valutazione dell’esame si farà riferimento al 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, e al livello di padronanza 
delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla 
presentazione dell’elaborato, è accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di 
competenza come 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. 



•  Valutazione. La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame non oltre 
la seduta preliminare di insediamento. 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. L’eventuale riconoscimento della lode può essere riconosciuto con 
deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione 1.) alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio e 2.) agli esiti della prova d’esame.  

• L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, 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.  

• Certificazione delle competenze. 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.  

In allegato alla presente circolare: 

Allegato 1. Griglia di valutazione dell’elaborato e della presentazione (da ratificare in seduta 
preliminare); 

Allegato 2. Assegnazione della tematica dell’elaborato agli alunni (tutta la classe); 

Allegato 3. Assegnazione della tematica dell’elaborato agli alunni (al singolo alunno); 

 

 

 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof. Renato CANDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1 

ESAMI DI STATO A.S. 2020-2021 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE 

 
ALUNNO:  CLASSE: SEZ. 

 
 

CRITERI INDICATORI VALUTAZIONE 
1 – L’ELABORATO 

CRITERIO 
FORMATIVO 

a) Saper realizzare un lavoro originale e personale 4 5 6 7 8 9 10 
       

 
 
 
CRITERIO DIDATTICO 

(comprensione) 

b) Saper ricostruire i momenti fondamentali di un 
lavoro svolto individuandone i punti essenziali 

4 5 6 7 8 9 10 
       

c) Sapersi orientare tra i contenuti 4 5 6 7 8 9 10 
       

d) Saper utilizzare i vari linguaggi 4 5 6 7 8 9 10 
       

e) Dimostrare la capacità di usare strumenti  4 5 6 7 8 9 10 
       

 
 
CRITERIO DIDATTICO 

(rielaborazione) 

f) Saper riferire i contenuti acquisiti 4 5 6 7 8 9 10 
       

g) Saper argomentare 4 5 6 7 8 9 10 
       

h) Mostrare capacità di riflessione e di pensiero 
critico  

4 5 6 7 8 9 10 
       

i) Saper operare collegamenti interdisciplinari 4 5 6 7 8 9 10 
       

2 – LA PRESENTAZIONE 
CRITERIO DIDATTICO 

(esposizione) 
j) Saper esporre in modo chiaro e organico 

dimostrando padronanza di linguaggio  
4 5 6 7 8 9 10 
       

CRITERIO 
EDUCATIVO 

k) Autovalutazione: capacità di affrontare la prova 
con senso di responsabilità dominando 
l'emotività  

4 5 6 7 8 9 10 
       

 
CRITERIO 

FORMATIVO 
a) Padronanza delle competenze di cittadinanza 4 5 6 7 8 9 10 

       
 
 

SOMMATORIA DEI 
VOTI ATTRIBUITI 

a b c d e f g h i j k l SOMMA VOTO 
(SOMMA DIVISO 12) 

              

Punteggio attribuito al colloquio dell’Esame di Stato: _ _ _ _ /10 

LIPARI ………………… 

                                                                                              IL CONSIGLIO DI CLASSE 
                                                                                                -------------------------------------------    

                                                                                               (firma del docente coordinatore del consiglio di classe) 
 



 
 
 
ALLEGATO 2   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

 

 
Assegnazione della tematica dell’elaborato agli alunni delle classi III (O.M. 52 del 03.03.2021), per 

gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021. 
 
Il Consiglio della Classe III sez. …, riunitosi in data …. /…./2021, individua e assegna a ciascun alunno 
la tematica per la realizzazione dell’elaborato (art. 2 c. 4, e artt. 3 e 5, dell’O.M. 52 del 03.03.2021). 
 

Alunno Tematica Tipologia 
(testo scritto/presentazione 

multimediale/mappa/filmato/produzione 
artistica o tecnico pratica) 

Discipline coinvolte 

 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Ciascun alunno trasmetterà l’elaborato, contraddistinto dal proprio cognome e nome, e con l’indicazione di 
classe e sezione, entro il termine perentorio del 7 giugno 2021, tramite il Coordinatore, al Consiglio di Classe, 
utilizzando la funzione Condivisione documenti del portale Argo o in altra idonea modalità concordata. 
  

Il Coordinatore (del consiglio di classe 3°sez. …) 
                                              Prof. …  ……………………………..…… 

                                                                                                                                                              
 
 
 
 

 



 
 

ALLEGATO 3   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: 

meic81700d@istruzione.it 
 
 
 
 

 
Assegnazione della tematica dell’elaborato agli alunni delle classi III (O.M. 52 del 03.03.2021), per 

gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021. 
 
 

All’alunna/o …………………………………… 
 

Classe TERZA, sez./plesso ………………………… 
 
 
 
 
       Il Consiglio della Classe III sez. …, riunitosi in data …. /…./2021, assegna 
all’alunna/o ………………………………………… la tematica per la realizzazione 
dell’elaborato (art. 2 c. 4, e artt. 3 e 5, dell’O.M. 52 del 03.03.2021). 
  
L’elaborato deve essere contraddistinto da cognome, nome, classe e sezione 
dell’alunno; deve inoltre essere consegnato , entro e non oltre lunedì 7 giugno 2021, 
tramite il Coordinatore, al Consiglio di Classe, utilizzando la funzione Condivisione 
documenti del portale Argo o in altra idonea modalità concordata. 
  

                                                                                                                                                              
Tematica assegnata:  …………………………………………………….. 
 
 
 
                      L’alunna/o                                   Il Coordinatore (del consiglio di classe 3°sez. …) 
              …………………...                               Prof. …  ……………………………..…… 
                          Firma                                                                                                                       Firma 

 
 
 


