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Premessa 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la 
conclusione del I ciclo di istruzione ha subito notevoli 
modifiche.  
Nel presente anno scolastico non sarà infatti possibile 
sostenere l’Esame conclusivo secondo le modalità previste 
dal DM 741/2017.  
L’Ordinanza ministeriale 9 del 16/05/2020 ne ha definito i 
dettagli.  
Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni un breve 
vademecum che riassume e sintetizza le novità.  
 



Riferimenti normativi 

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

Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo 
del I ciclo  

Decreto ministeriale sulla certificazione delle 
competenze  

Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato  

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

2019/2020  

Ordinanza concernente la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti  



Commissione 

Non è prevista la costituzione di una COMMISSIONE 
d’esame ma sarà il CONSIGLIO DI CLASSE a valutare gli 
alunni/e in sede di scrutinio.  

Il consiglio di classe è 
formato da tutti i docenti 
titolari di insegnamento della 
classe, compresi gli insegnanti 
di religione cattolica e di 
approfondimento. 



Ammissione 

Non è prevista l’ammissione, tutti gli alunni/e che hanno 
frequentano nel presente anno scolastico la classe terza 
saranno valutati ai fini della conclusione del I ciclo di 
istruzione.  
Conseguentemente non sarà quindi formulato un voto di 
ammissione. 
 
Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame 
finale, sono state per il presente anno scolastico annullate e 
pertanto non verranno effettuate.  
 



Elaborato finale 

L’ordinanza prevede che gli alunni presentino un elaborato finale.  
Potrà essere realizzato sotto forma di: 
ò  Testo scritto 
ò  Presentazione multimediale. 

Gli alunni avranno tempo fino al  
30 maggio data in cui gli elaborati 

dovranno essere consegnati.  

L’invio dell’elaborato (in un unico 

file) avverrà tramite l’indirizzo email 

del docente coordinatore di classe.  



Tematiche 

Le tematiche condivise dagli alunni con i docenti e da loro 
stessi assegnate, consentiranno “l’impiego di conoscenze, abilità e 
competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in 
contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione fra 
discipline.” 
 



Alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni 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, se pure a distanza, dal docente di sostegno 
per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati 
nell’esposizione orale.  
Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento 
l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 
condotte sulla base di quanto previsto dai PDP.  



Presentazione orale dell’elaborato finale 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno/
a, in videoconferenza tramite Meet, al Consiglio di classe.  
Il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente breve, di 
circa 20 minuti.  
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GIORNO 

E ORARIO 

 
10/06/2020 
08.30-14.00 

 
 

12/06/2020 
08.00-14.00 

 

 
 

16/06/2020 
08.00-14.00 

 

 
 

18/06/2020 
08.00-14.00 

 

 
 

22/06/2020 
08.00-14.00 

 

 
 

24/06/2020 
08.00-14.00 

 

 
GIORNO E 

ORARIO 

 
11/06/2020 
08.30-14.00 

 

 
15/06/2020 
08.30-14.00 

 

 
17/06/2020 
08.30-14.00 

 

 
19/06/2020 
08.30-14.00 

 

 
23/06/2020 
08.00-14.00 

 

 
25/06/2020 
08.30-14.00 

 

Calendario della presentazione orale  



Valutazione dell’elaborato 

L’elaborato sarà valutato in sede di scrutinio finale rispetto alla produzione e 
all’esposizione, sulla base di una griglia di valutazione con votazione in decimi: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE 

ò  Originalità dei contenuti; 

ò  Coerenza con l’argomento assegnato; 

ò  Presentazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ESPOSIZIONE  

ò  Capacità argomentativa; 

ò  Risoluzioni di problemi;  

ò  Pensiero critico e riflessivo. 



VALUTAZIONE FINALE 
DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Ai fini della determinazione del VOTO FINALE conclusivo del I ciclo 
di istruzione di ciascun candidato/a, si terrà conto del: 
 
ò  Percorso del primo anno; 

ò  Percorso del secondo anno; 

ò  Primo quadrimestre del terzo anno; 

ò  DAD ed elaborato finale.  

Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà 
accompagnare la valutazione di dieci decimi con l’attribuzione della 
LODE . 
 

 



Si procederà con una media ponderata: 

Pesi assegnati: 

ò  10% 1°ANNO 

ò  20% 2° ANNO 

ò  30 % VOTO PRIMO QUADRIMESTRE 3° ANNO 

ò  40 % 2° QUADRIMESTRE 3° ANNO (10% elaborato    
finale 30% DAD) 



Certificazione delle competenze 

Il documento di certificazione delle competenze è rilasciato 
al termine della Scuola Secondaria di I grado, redatto 
secondo i modelli nazionali e compilato dal Consiglio di 
classe nello scrutinio finale per gli alunni/e che conseguono 
il diploma conclusivo ed è sottoscritto dal Dirigente 
Scolastico. Per ciascuna competenza verrà indicato il livello 
raggiunto.  

 



Documentazione  
finale  

consegnata alle famiglie 

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata la seguente 
documentazione:  
ò  Certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I 

grado; 
ò  Certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e 

sottoscritta dal Dirigente Scolastico;  
Gli esiti finali saranno resi pubblici mediante affissione all’albo 
dell’Istituto. 


