
 

 
 
Circolare n. 134 

Perfugas, 17.05.2020 

 

 

Ai docenti   

Alle famiglie 

Agli alunni 
e p.c. 

AL DSGA 
 

Sedi-Sito-Atti 

 

 

 

OGGETTO: ESAME DI STATO PRIMO CICLO A.S. 2019/2020 E VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI NELLE ALTRE CLASSI DEL PRIMO CICLO 

Di seguito il link per l’ordinanza relativa agli “esami di stato” del primo ciclo: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000009.1

6-05-2020.pdf.pdf/0f3b7880-5b33-9a1c-9923-31fbca87b100?t=1589631913482  

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

scolastico 2019/2020  e contenente le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione è stata emanata dal Ministero dell’Istruzione il 16/05/2020. 

In modo esemplificativo ma non esaustivo si mettono in evidenza i seguenti passaggi: 

1) “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  coincide con la valutazione finale da 

parte del consiglio di classe” (art. 2, c. 1)  

ELABORATO (tematica e forma)  

1) “Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 

classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di 

cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della 

classe e assegnata dal consiglio di classe”. (art. 3, c. 1)  

2) “La tematica di cui al comma 1:  

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso;  

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 trasversale di integrazione tra 

discipline”. (art. 3, c. 2) 

3) “L’elaborato consiste in un prodotto originale, 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 tecnicopratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale”.  (art. 3, c. 3) 
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4) “Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 

individuale e del piano didattico personalizzato”. (art. 2, c. 3)  

ELABORATO (modalità di presentazione)  

1) “il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, 

da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso” (art. 4 , c. 1)  

2) “La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque 

non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o 

dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe”. (art. 4, c. 3) Seguirà 

circolare con indicazione del calendario  e delle modalità di accesso e presentazione 

dell’eleaborato.  

3) “svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona” 

(art. 4, c. 4), 

 

ELABORATO/PRESENTAZIONE  (modalità e criteri di valutazione) 

1) Sarà valutato “anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione 

appositamente predisposta dal collegio dei docenti,  con votazione in decimi”. Seguirà circolare con 

la griglia di valutazione che verrà approvata dal Collegio dei docenti  

COSA FA IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

1) Assegna la tematica dell’elaborato “condivisa dall’alunno con i docenti” (art. 3, c. 1) 

2) “il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso” (art. 4 , c. 1)  

3) “In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno 

secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 

7” (art. 2, c. 2); 

4) “In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di 

scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020” (art. 7, c. 1).  

5) “Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del 

percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, 

espressa in decimi.” (art. 7, c. 2).  

 

In sintesi il voto finale sarà il risultato delle seguenti valutazioni: 

 

a) Valutazione delle singole discipline dell’a.s. 2019/2020 (attività didattica svolta sia in presenza 
che a distanza)  

b) Valutazione  dell’elaborato e della presentazione; 

c) Valutazione del percorso scolastico triennale. 

 

6) “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio”. (art. 7, c. 4) . 

7) “In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto 

competenze”.(art. 8, c. 1)  

 



COSA FA IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

1) Convoca i Consigli di classe per:  

a) Assegnare tematica dell’elaborato; 

b) Definire il calendario delle presentazioni orali dell’elaborato; 

c) Acquisire elementi per: 

 Predisporre la griglia di valutazione dell’elaborato e della presentazione; 

 Predisporre la proposta per i criteri di valutazione dell’esame di stato del primo ciclo di 

istruzione a.s. 2019/2020; 

 Predispone i criteri per l’attribuzione della lode. 

 Predisporre una proposta per la durata massima ad alunno della presentazione 

dell’elaborato. 

 

2) Comunica il calendario per la presentazione dell’elaborato agli Alunni e alle famiglie/Tutori 

 

3) Convoca il nucleo interno di valutazione per: 

a) definire la griglia di valutazione dell’elaborato e della presentazione; 

b) definire la proposta per i criteri di valutazione dell’esame di stato del primo ciclo di istruzione a.s. 

2019/2020; 

c) definire i criteri per l’attribuzione della lode. 

 

4) Convoca il Collegio dei docenti per:  

a) Approvazione della griglia di valutazione dell’elaborato/presentazione 

b) Approvazione criteri di valutazione dell’esame di stato del primo ciclo di istruzione, come 

disciplinato dall’art. 7, c. 2 dell’OM n. 9/2020 sull’esame di stato del primo ciclo. 

c) Approvazione criteri per attribuzione della lode. 

5) Pubblica le delibere approvate dal Collegio dei docenti di cui al punto precedente. 

 

6) Convoca i consigli di classe (scrutini) per procedere a: 

a) alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; 

b) ad attribuire agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi tenuto conto delle relative 

valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale nonché del 

percorso scolastico triennale; 

c) alla certificazione delle competenze; 

d) all’attribuzione della lode. 

 

7) Pubblica all’albo della scuola gli esiti della valutazione finale. 

 

Di seguito il link all’ordinanza sulla valutazione nel primo ciclo: 

 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-

presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita 

 

 L’Ordinanza sulla valutazione tiene conto della particolarità di questo anno scolastico e guarda anche 

al prossimo, con apposite misure di recupero degli apprendimenti (vedi l’art. 1). Molta attenzione viene posta 

agli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare a quelli con disabilità (vedi l’art. 5). 

La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a 

distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una 

o più discipline. Ma per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non 
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pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare quanto non è stato 

appreso. L’integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e potrà proseguire, se necessario, durante 

tutto l’anno scolastico 2020/2021 (vedi l’art. 6). 

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, se necessario, le progettazioni 

definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e 

le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla situazione di 
emergenza e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non 

affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli 

apprendimenti. 

Il collegio dei docenti integra, se necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni già approvati nel PTOF e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la 

pubblicazione sul sito. 

La possibilità di non ammettere all’anno successivo è prevista solo in casi molto specifici, individuati 

dall’Ordinanza. Qualora, per esempio,  i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate nel 1° quadrimestre, il 

consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 


