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Circ. n. 323

Trezzo sull’Adda, 29/05/2021
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
e p.c.
AI DOCENTI
CLASSI III A-B-C-D-E
SECONDARIA

Oggetto: Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s.2020-2021
Altre informazioni ad Alunni e Genitori Classi III A-B-C-D-E Secondaria
Carissimi Ragazzi delle Classi III Secondaria, Gentili Genitori,
a completamento delle
informazioni rese con la Circolare n. 295, Vi comunico quanto segue in merito ai seguenti
aspetti dell’Esame:
➢
➢
➢
➢
➢

Criteri per la determinazione del VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME;
Criteri per la VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA ESPOSIZIONE;
Criteri per la ATTRIBUZIONE DELLA LODE AL VOTO FINALE DI 10/10;
Anticipazione del CALENDARIO D’ESAME DI CIASCUNA CLASSE;
Modalità di TRASMISSIONE DELL’ELABORATO ALLA SCUOLA.

➢ VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME
Nei giorni 9 e 10 giugno p.v. si terranno gli Scrutini del 2° quadrimestre per le Classi III
A-B-C-D-E.
Dopo aver valutato l’andamento del terzo anno, i Professori VALUTERANNO TUTTO
IL PERCORSO TRIENNALE compiuto da ogni alunno/a e formuleranno il VOTO IN DECIMI DI
AMMISSIONE ALL’ESAME.
Il voto di ammissione è un VOTO IMPORTANTE perché contribuisce a determinare
per il 50% il voto finale dell’esame e, pertanto, deve essere EQUO, cioè determinato in base
agli stessi criteri validi per tutti gli Alunni.
I criteri decisi dai Professori nel Collegio Docenti Secondaria del 28.04.2021 con
Delibera n. 149 sono i seguenti:
-per il 30% è determinato dal profitto conseguito in tutte le materie, eccetto IRC, nel secondo
quadrimestre del primo e del secondo anno; esso va calcolato facendo la media aritmetica dei voti
realmente conseguiti con arrotondamento al conteggio finale. Esempio: primo anno 7,64 secondo anno
6,38: si sommano, si dividono per due e poi si arrotonda all’unità superiore per frazione pari o superiore
a 0,5;
-per il 10% è determinato dal profitto conseguito in tutte le materie, eccetto IRC, nel primo
quadrimestre del terzo anno;
-per il rimanente 60% è determinato dal profitto conseguito in tutte le materie, eccetto IRC, nel secondo
quadrimestre del terzo anno.
-inoltre: è prevista l’aggiunta della frazione pari a 0,1 per ogni PON frequentato nel triennio;
-inoltre: nel caso in cui si ritenga che tale valutazione, da sola, NON esprima un giudizio adeguato e
corrispondente al percorso triennale, il Consiglio di Classe POTRA’ attribuire, CON ADEGUATA
MOTIVAZIONE e ALL’UNANIMITA’, un BONUS di frazione compresa tra lo 0,1 e lo 0,4.
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➢ VALUTAZIONE ELABORATO E SUA ESPOSIZIONE
Anche la valutazione, in un solo voto, in decimi, dell’elaborato e della sua esposizione
è importante, perché concorre per il restante 50% alla determinazione del voto finale d’esame.
Pertanto, anche in questo caso devono essere stabiliti i MEDESIMI CRITERI
applicabili a tutti i Candidati che sostengono l’Esame.
I criteri decisi dai Professori nel Collegio Docenti Secondaria del 28.04.2021 con
Delibera n. 149 sono i seguenti:
1° CRITERIO: Originalità dei contenuti
da valutare con un punteggio da 1 a 5:
1 pt. Il lavoro presenta i contenuti in modo poco originale
2 pt. Il lavoro presenta i contenuti in modo sufficientemente originale
3 pt. Il lavoro presenta i contenuti in modo abbastanza originale
4 pt. Il lavoro presenta i contenuti in modo originale
5 pt. Il lavoro presenta i contenuti in modo originale con apporti personali
2° CRITERIO: Coerenza con l’argomento assegnato, organicità, completezza argomenti trattati
da valutare con un punteggio da 1 a 5:
1 pt. Gli argomenti sono trattati in modo poco coerente e organico
2 pt. Gli argomenti sono trattati in modo sufficientemente coerente e organico
3 pt. Gli argomenti sono trattati in modo abbastanza coerente, organico e completo
4 pt. Gli argomenti sono trattati in modo coerente, organico e completo
5 pt. Gli argomenti sono trattati in modo coerente, organico, completo e personale
3° CRITERIO: Chiarezza espositiva
da valutare con un punteggio da 1 a 5:
1 pt. Forma non sempre corretta e/o pertinente. (Aspetto grafico e realizzazione poco efficaci)
2 pt. Forma sufficientemente corretta e pertinente. (Aspetto grafico e realizzazione abbastanza
corretti)
3 pt. Forma nel complesso corretta e pertinente. (Aspetto grafico e realizzazione corretti)
4 pt. Forma corretta e pertinente. (Aspetto grafico corretto e realizzazione efficaci e gradevoli)
5 pt. Forma precisa, pertinente e personale. (Aspetto grafico e realizzazione corretti, efficaci, gradevoli
e originali)
4° CRITERIO: Presentazione orale
da valutare con un punteggio da 1 a 5:
1 pt. Esposizione incerta e poco chiara. Scarse capacità di argomentare.
2 pt. Esposizione sufficientemente chiara. Sufficienti capacità di argomentare.
3 pt. Esposizione nel complesso chiara. Discrete capacità di argomentare e rielaborare in modo
critico.
4 pt. Esposizione chiara e sicura. Buone capacità di argomentare e rielaborare in modo critico.
5 pt. Esposizione chiara ed efficace. Ottime capacità di argomentare e rielaborare in modo critico.
Secondo quanto deciso nel Collegio Docenti Secondaria del 28.04.2021 con Delibera
n. 149, il punteggio ottenuto (massimo: 20 punti) viene trasformato in un voto in decimi - riferito
sia alla stesura che alla presentazione dell’elaborato - secondo i seguenti parametri:
PUNTEGGIO
VOTO

20
10

19
9.5

18
9.5

17
9

16
9

15
8.5

14
8.5

13
8

12
8

11
7.5

10
7.5

9
7

8
7

7
6.5

6
6

5
5.5

4
5

Il VOTO DI AMMISSIONE e il VOTO SULL’ELABORATO PRESENTATO ALL’ESAME
vengono SOMMATI per determinare la MEDIA MATEMATIVA dalla quale scaturirà, con gli
opportuni arrotondamenti, il VOTO FINALE DELL’ESAME.
Facciamo un esempio: VOTO DI AMMISSIONE 7 + VOTO ELABORATO E PROVA
ORALE 6.5 = 13.5 : 2 = 6.75 da arrotondare all’unità superiore per frazione pari o superiore a
0,5 = 7 VOTO FINALE DELL’ESAME.
Attenzione: in questo esempio il voto di ammissione e il voto finale dell’esame sono
identici. Ma può accedere che il voto finale sia SUPERIORE o INFERIORE a quello di
ammissione. L’Esame, Ragazzi, bisogna giocarselo! Con tutto l’impegno del caso
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➢ ATTRIBUZIONE DELLA “LODE”
Gli Alunni che conseguono il VOTO FINALE D’ESAME PARI A 10/10 possono vedersi
attribuire dai Professori anche la LODE: un ulteriore riconoscimento del traguardo già raggiunto
al massimo livello dei dieci/decimi.
La “lode” viene proposta da tutti i Professori esaminatori e approvata da tutti i
Commissari d’Esame: vale a dire, dai Docenti delle cinque classi terze che, con una riunione
plenaria, aprono e chiudono l’Esame.
Quindi, la “lode” è un riconoscimento di grande prestigio che viene assegnato in
presenza di particolari MERITI che i Professori, nel Collegio Docenti Secondaria del 28.04.2021
con Delibera n. 149, hanno così individuato:
1.Conoscenza completa dei contenuti
2.Capacità di esprimerli con linguaggio corretto, fluido e, all’occorrenza, specifico
3.Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari
4.Visione personale e critica delle problematiche esposte
5.Media matematica [fra il voto di ammissione e il voto del colloquio d’esame] non inferiore a 9,75/10
➢ CALENDARIO D’ESAME DI CIASCUNA CLASSE
I Calendari delle sedute d’esame - con data e orario di convocazione di ciascun
candidato/a - sono già stati approntati dai Professori e verranno ufficialmente approvati nella
Riunione Preliminare d’Esame che si terrà nella mattinata di lunedì 14 giugno p.v.
Tuttavia, per garantire un congruo tempo di preavviso, soprattutto per gli Alunni che
dovranno sostenere l’Esame nei primi giorni del calendario generale, SUL REGISTRO
ELETTRONICO, NELLA PAGINA DELLE “COMUNICAZIONI”, È GIÀ POSSIBILE PRENDERE
VISIONE DEL CALENDARIO D’ESAME DELLA PROPRIA CLASSE DI APPARTENENZA,
INDICATO CON LA DICITURA “ANTEPRIMA D’ESAME III (sezione)”.
L’Esame si svolgerà “in presenza”, salvo diversa decisione da parte delle autorità
competenti a causa del Covid, decisione che allo stato attuale appare assai improbabile.
Il Candidato/a dovrà presentarsi 10 minuti prima dell’orario di convocazione, con tutto
il materiale occorrente per sostenere il colloquio d’esame.
L’esame è “pubblico”: pertanto, durante ogni colloquio dovrà essere presente almeno
1 persona in qualità di “uditore-testimone”: tale persona può essere un compagno di classe, un
parente, un amico.
➢ TRASMISSIONE DELL’ELABORATO ALLA SCUOLA
Ricordo che l’Ordinanza Ministeriale n. 52 dello 03.03.2021 all’Art. 3 Comma 1
stabilisce che gli Alunni devono trasmettere il proprio elaborato alla Scuola ENTRO IL 7
GIUGNO 2021 nelle modalità che vado a descrivere.
La trasmissione dell’elaborato dovrà essere effettuata:
-solo in modalità telematica;
-utilizzando esclusivamente l’AREA COMUNICAZIONI del Registro Elettronico REGEL.
Attenzione:
-il file, per poter essere caricato e supportato da REGEL, NON dovrà superare l’estensione di
10MB;
-se dovesse risultare più pesante, consiglio di ricorrere al programma on line gratuito SMALL
PDF con il quale è possibile comprimere il file pdf, riducendone le dimensioni ma senza
perderne la qualità.
I destinatari della trasmissione dell’elaborato dovranno essere 3:
-il DOCENTE COORDINATORE che avrà il compito di inviare l’elaborato a tutti i Professori del
Consiglio di Classe affinchè ne prendano visione.
I Coordinatori sono:
-III A Prof.ssa Vera Teresa CANTÙ;
-III B Prof.ssa Laura Barbara FURIOSI;
-III C Prof.ssa Loredana BUSSOLA;
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-III D Prof.ssa Rossella TIRNETTA;
-III E Prof.ssa Claudia CASTIELLO
-il DIRIGENTE SCOLASTICO che controllerà tutti gli invii (Santini Patrizia-Segreteria);
-un’ASSISTENTE AMMINISTRATIVA che si occuperà di protocollare il documento e inserirlo
nel fascicolo personale digitale dell’alunno/a (Bona Serena-Segreteria).
L’oggetto della trasmissione dovrà obbligatoriamente essere:
TRASMISSIONE ELABORATO D’ESAME
Il testo della trasmissione dovrà contenere solo:
NOME E COGNOME dell’alunno/a e CLASSE/SEZIONE frequentata
Naturalmente, andrà allegato il FILE costituente l’elaborato.
IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA
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Prossimamente verrà creato sul sito web dell’IC un’apposita sezione con tutti i
documenti ufficiali della Commissione d’Esame che, in tal modo, potranno essere più
agevolmente consultati.
Grazie per l’attenzione.
Auguro a tutti - ai Ragazzi, innanzitutto, ma anche ai Docenti e ai Genitori che
condividono questo importante impegno con i loro figli - una fruttuosa preparazione dell’Esame:
buon lavoro! in bocca al lupo, Ragazzi!
Un cordiale saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005
Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo AOO/ufficio protocollo.

Suggerita dal Covid

con il

Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la speranza (Lucio Anneo Seneca)

