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Comunicazione n. 244 

Prot. n. 3478         Roccagorga, 26/05/2020 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Agli studenti 

A famiglie, tutori, affidatari 

Al sito web 
 

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

scolastico 2019/2020, OM n. 9 del 16 maggio 2020 

 

La conclusione del I ciclo di istruzione ha subito rilevanti modifiche, a seguito della sospensione 

delle attività didattiche in presenza e dell’attivazione della DAD Didattica A Distanza, per cui, 

nel corrente anno scolastico non sarà possibile sostenere l’Esame conclusivo del I ciclo di 

istruzione secondo le modalità previste dal DM 741/2017. 

Il DL 22 del 8 aprile 2020 all’art. 1 c.4 lett. b ha previsto le modalità con cui si concluderà, per 

gli allievi delle classi terze, il I ciclo di istruzione. L’OM 9 del 16 maggio 2020 ha, infine, 

regolamentato gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 

10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.  

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.  

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. 

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

classe, in modalità telematica (mediante l’e-mail di Gsuite personale), entro l’8 giugno c.a., un 

elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe, mediante comunicazione e-mail da parte del coordinatore di classe entro e 

non oltre il giorno 26 maggio del corrente anno.  

La tematica di cui al comma 1:  



a) è stata 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.  

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.  

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui 

all’articolo 3, 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 convocato 

in base a predisposto calendario da parte del dirigente scolastico, come di seguito indicato. 

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. Sono 

fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti.  

Come da delibera del collegio dei docenti n. 1 del 21 maggio c.a., la valutazione degli studenti 

sarà determinata dalla media di: valutazione del I anno, valutazione del II anno, valutazione del 

III anno, valutazione dell’elaborato e valutazione dell’esposizione, cui sarà aggiunto il valore di 

un coefficiente numerico di massimo due punti, rispondente al proporzionale incremento della 

valutazione nel corso del triennio.  

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.   

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale 

di almeno sei decimi.   

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, come da griglie di descrittori e criteri deliberati in 

sede collegiale. La lode verrà attribuita tenendo conto del percorso di studi triennale responsabile 

e costante nell’impegno secondo una progressione nella media annuale a partire dal primo ann;, 

del comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti (disponibilità 

ad aiutare), dell’alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle 

competenze acquisite, nella capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero 

critico e riflessivo; nel caso di valutazione dell’elaborato pari a 10/10. 

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 (DM 742/2018). 

Le competenze certificate riguardano: 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenze digitali 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori: A-

Avanzato, B-intermedio, C-Base, D-Iniziale. 



I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del 

superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe, cui 

sono associati, entro l’8 giugno c,a. ed effettuano la presentazione orale di cui all’articolo 4, 

secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame.  

L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto 

originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto 

forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità 

e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del 

primo ciclo.  

La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, 

comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la 

valutazione finale. 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento 

individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo 

individualizzato. 2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico 

piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 4. Il piano di 

apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli 

alunni di cui ai commi 2 e 3. 

A partire dal giorno 22 maggio c.a. per le classi terze della secondaria di primo grado sono 

sospese le videolezioni e gli insegnanti saranno di supporto agli alunni nella realizzazione degli 

elaborati stessi. Per facilitare tale supporto, per ogni alunno è stato individuato un docente di 

riferimento, denominato “tutor” che ha il compito di seguire e guidare l’alunno, consigliandolo e 

supportandolo, durante l’intero periodo di preparazione dell’elaborato. I docenti tutors faranno 

riferimento al docente coordinatore di classe per qualsiasi comunicazione e soluzione da 

suggerire agli studenti loro assegnati. 

Il termine per la consegna da parte degli studenti dell’elaborato finale fissato all’8 giugno c.a. è 

perentorio, in quanto la discussione degli stessi è fissata nei giorni 10, 11, 12 giugno e nella data 

del 13 giugno, per eventuale sessione suppletiva. 

Laddove lo studente non riesca a presentare l’elaborato per comprovate motivazioni, sarà 

valutato soltanto per la realizzazione dell’elaborato e non relativamente alla presentazione dello 

stesso. 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza tramite la 

piattaforma Gsuite, al consiglio di classe. Il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente breve, 

di circa 10/15 minuti, prevedendo altri 5/10 minuti successivi per eventuali domande da parte 

dei docenti o della dirigente.  

La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il 

livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello 

studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 

Certa dell’impegno profuso dai docenti e dell’importante momento di crescita degli studenti, si 

augura a tutti un buon lavoro, all’insegna della serenità necessaria in questo momento e della 

maturità richiesta dall’esposizione telematica dell’elaborato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


