
 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TEN. M. DE ROSA” 

DI SANT’ANASTASIA (NA) 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

PROTOCOLLO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

 

 

PREMESSA: 

- Considerata l’O.M. 52 del 03.03.2021 sugli Esami di Stato del I ciclo: modalità 

organizzative; 

- tenuto conto della circolare del Dirigente Scolastico del 30/04/2021 – Prot. 0001619, 

relativa agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’a. s. 2020/2021: 

modalità di svolgimento;  

- visti gli esiti delle riunioni dipartimentali tenutesi in data 04 Maggio 2021 sulla piattaforma 

multimediale dell’Istituto; 

- considerata la condivisione di tali esiti nei Consigli di Classe tenutisi nei giorni 11/12/13 

Maggio 2021, 

si sottopone al Collegio dei Docenti il seguente documento inerente alle proposte enucleate per 

l’espletamento dei prossimi Esami di Stato:  

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

- Si viene ammessi all’esame avendo frequentato almeno i ¾ del monte orario annuo, 

ammettendo purtuttavia deroghe relative a realtà particolari, legate ad uno svantaggio socio-

economico-culturale e/o alla pandemia.  

- Non bisogna essere incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione dall’esame di cui 

all’art. 4, cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998. 



- Per quanto concerne il profitto, il C.d.C. può ammettere all’esame un candidato che abbia 

riportato allo scrutinio finale fino ad un massimo di tre insufficienze, purché queste non 

siano tutte relative alle discipline oggetto di rilevazione delle Prove nazionali Invalsi.   

- Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal Consiglio di 

Classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale dell’alunno. Qualora tale 

voto, determinato dalla media dei voti dello scrutinio finale del terzo anno, sia 

accompagnato da una parte decimale, esso potrà essere arrotondato per eccesso se la media 

calcolata tra gli esiti del biennio risulterà in linea con la media dei voti del terzo anno, 

oppure per difetto se la media del biennio risulterà inferiore alla sopradetta media dei voti 

del terzo anno. 

 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI  

 

- L'elaborato consisterà in un prodotto originale e innovativo, coerente con la tematica 

assegnata dal Consiglio di classe e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione, anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica 

o tecnico-pratica.  

- La tematica, individuata per ciascun alunno tenendo conto delle sue caratteristiche personali, 

valorizzerà le conoscenze, abilità e competenze, incluse quelle sociali e civiche, acquisite sia 

nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale. 

- I docenti orienteranno e supporteranno gli alunni nella realizzazione dell’elaborato con 

indicazioni e materiali utili all’approfondimento delle tematiche scelte.  

  

MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE  

 

- La valutazione dell’elaborato porrà l'attenzione sulla capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo di ciascun alunno nonché sul livello 

di padronanza delle competenze di Educazione civica raggiunte.  

- La valutazione finale, espressa in decimi, sarà definita in base alla media tra il voto di 

ammissione e la valutazione dell'esame, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5. Se tale valutazione risulterà pari a dieci decimi, essa potrà 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. Pertanto, per poter attribuire la lode, i docenti si accerteranno che l’alunno abbia 

conseguito: 

- Media del 10 nel terzo anno 

- Votazione pari a 10 all’esame finale  

- Media del 9 nel biennio 

            - Votazione unanime del C.d.C. 

 

 

          


