
                                                                                                                    

                                       

Premessa 

 

 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo di istruzione 

ha subito rilevanti modifiche. 

Nel presente anno scolastico non sarà, infatti, possibile sostenere l’Esame conclusivo 

secondo le modalità previste dal DM 741/2017. 

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

gli allievi delle classi terze, il I ciclo di istruzione. 

Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni una breve informativa che riassume e 

sintetizza le novità. 

Il presente documento, è stato redatto sulla base delle OO.MM. n° 9 e n° 11 del 16.05.2020 

e delle delibere collegiali di questa istituzione scolastica. 

Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni specifiche si rimanda alla normativa 

di seguito citata. 
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Riferimenti normativi 

 
D.Lgs. 62/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo 

DM 742/2018 Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze 

DL 22 del 

8/04/2020 art.1 

c.4b 

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

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

OM 9 

del 

16/05/2

020 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 

OM 11 del 

16/05/2020 

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 in sede di scrutinio. Il consiglio di classe è formato da tutti i 

docenti titolari di insegnamento della classe e da eventuali docenti che sostituiscono coloro i 

quali sono assenti giustificati ed è presieduto dal Dirigente scolastico o suo Delegato. 

 

Ammissione 
 

Non è prevista l’ammissione, tutti gli alunni che frequentano nel presente anno scolastico la 

classe terza saranno valutati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione. 

Conseguentemente non sarà 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. Per i candidati 

privatisti, si riportano integralmente i commi 1,2,3,4 dell’ordinanza ministeriale: 

 

 



Candidati privatisti 

 1. 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 

ed effettuano la presentazione orale di cui all’articolo 4, secondo modalità e calendario 

individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni di cui al 

presente articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

 Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono 

obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato 

conseguimento del diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli 

elementi di valutazione. 

 

    Elaborato finale 
 

L’ordinanza prevede che gli alunni presentino un elaborato finale e, all’art. 3, vengono 

definite le caratteristiche.  

L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica condivisa e 

assegnata dal consiglio di classe. 

 

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. 



Gli alunni avranno tempo fino al 11 giugno 2020 per la produzione degli elaborati. Durante 

tale periodo gli insegnanti saranno a disposizione per supportare e guidare gli alunni nella 

realizzazione degli elaborati stessi. 

L’elaborato, firmato dall’alunno e datato, potrà essere trasmesso, da Lunedi 8 giugno alle 

ore 24 di Giovedi 11  Giugno 2020, all’I.C. caricandolo su una casella Mail Dedicata 

(elaboratiesame@icmileto.edu.it), intestata all’Animatore Digitale. A tale cartella 

dovranno accedere 2 massimo 3 docenti che   prenderanno gli elaborati e li sposteranno in 

altre cartelle condivisibili e visionabili dai componenti dei singoli consigli di classe. 

 

Inoltre, si precisa che la mancata trasmissione (OM 9/2020) al consiglio di classe 

dell’elaborato da parte dei candidati interni, seppur non comporti il mancato superamento 

dell’esame, potrà essere oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe durante lo 

scrutinio, in riferimento ai criteri per la valutazione finale, deliberati dal Collegio dei docenti. 

Tematica 
 

La tematica assegnata e condivisa dagli alunni, è stata individuata nell’ultimo Consiglio di 

classe, sulla base delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni, 

ed è stata comunicata agli alunni delle classi terze. 

La tematica individuata 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 fra discipline.” 

La tematica è, dunque, sufficientemente ampia da permettere all’alunno di costruire un 

elaborato multidisciplinare che possa evidenziare il suo percorso di studi e le competenze 

acquisite. 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni DVA (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 DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione dell’elaborato 

e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. 



* Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato    

un attestato di credito formativo. Tale è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della 

scuola secondaria di secondo grado ovvero nei corsi di istruzione e formazione 

professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per 

percorsi integrati di istruzione e formazione. 

 

Presentazione orale 

Gli elaborati saranno presentanti oralmente da ciascun alunno al consiglio di classe in 

videoconferenza, accedendo con il Link mandato alla classe la sera prima su AULA VIRTUALE 

del registro elettronico Spaggiari, denominata “ESAMI”. Tale aula sarà aggiornata  

quotidianamente  con  gli alunni della classe che dovrà presentare l’elaborato il giorno successivo. 

La piattaforma utilizzata sarà ZOOM. Il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente breve, di 

circa 20 minuti. Il calendario dei colloqui sarà pubblicato sul sito.  

Il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente breve, di circa 20 minuti. Il calendario dei colloqui 

è pubblicato sul sito.  

L’elenco dei nominativi degli alunni per classe con il relativo orario di colloquio sarà inviato, 

tramite registro elettronico, a tutti gli alunni distinto per sezioni. In sede di colloquio, il 

coordinatore di classe inviterà l’alunno a presentare il proprio elaborato che dovrà essere agli atti 

della scuola entro il termine di scadenza della consegna, 11 giugno 2020. 

Al colloquio, per evitare il sovraccarico della linea, potrà assistere un gruppo il di allievi (4/5) 

convocati a svolgere la presentazione, secondo il calendario, nella sessione antimeridiana o 

postmeridiana. 

Per assicurare la massima trasparenza, si informano i genitori degli alunni facenti parte della classe 

che svolge il colloquio orale, che durante la videoconferenza gli alunni partecipanti come uditori, 

quindi, presenti in videoconferenza, saranno ripresi e dovranno avere obbligatoriamente 

telecamera accesa e microfono spento; non devono essere visibili altre persone. Qualora risultino 

presenze con telecamera spenta, queste verranno immediatamente espulse dall’aula virtuale. Per 

contemperare la massima trasparenza alle esigenze tecniche di condivisione della banda internet, 

durante l’esposizione si potrà, come procedura di salvaguardia, richiedere agli studenti che hanno 

già effettuato il colloquio, o a quelli che non sono prossimi allo stesso, di disconnettersi 



assicurando, comunque, la presenza di almeno due o tre studenti. È severamente proibita ogni 

registrazione o estrazione di foto delle inquadrature che riprendano i docenti e gli alunni e tanto 

meno la loro divulgazione. Durante le operazioni tutti i microfoni dovranno essere 

obbligatoriamente spenti, tranne ovviamente quelli degli interlocutori (alunno che espone 

l’elaborato ed il consiglio di classe). Si ricorda che l’esposizione dell’elaborato costituisce attività 

didattica e che, quindi, il consiglio di classe può comminare le sanzioni disciplinari previste dal 

Regolamento di Istituto. Si precisa che l’intervento degli adulti non è previsto. Si confida nella 

collaborazione dei genitori in quanto tutori e responsabili dei minori. 

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. 

 

 Gli alunni che hanno seguito le lezioni di strumento musicale, potranno, nei limiti di tempo 

assegnati, produrre col proprio strumento un brano musicale. 

 Si precisa che, in riferimento agli alunni con disabilità particolari, è prevista la presenza 

di un proprio familiare che li assista nella presentazione di quanto prodotto.  

 Si precisa, inoltre, che l’ordinanza ministeriale non preclude ai docenti la possibilità di porre 

al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la 

possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle 

singole discipline. 

Valutazione dell’elaborato 

Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione dello stesso 

che terrà conto dei seguenti criteri: 

 

❖ coerenza con l’argomento assegnato; 

❖ originalità dei contenuti; 

❖ chiarezza espositiva e argomentativa; 

❖ presentazione orale: capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, di espressività. 

 

 



Di seguito si riportano i criteri per la valutazione dell’elaborato.  

 

                     CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

 

OBIETTIVI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI di VOTO VOTO 

 
 
 
 
 
 

A) COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

 
 
 
 
 
 

Aderenza alla richiesta del 
Consiglio di classe e 
adeguatezza degli 
argomenti selezionati 

L’elaborato proposto è pienamente coerente 
con l’argomento assegnato 

9 -10 

L’elaborato proposto è discretamente 
coerente con l’argomento assegnato 

7-8 

L’elaborato proposto è sufficientemente 
coerente con l’argomento assegnato 

5-6 

L’elaborato proposto non è sufficientemente 
coerente con l’argomento assegnato 

3-4 

L’elaborato proposto  è scarsamente coerente 
con l’argomento assegnato 

2 

L’elaborato proposto non è coerente con 
l’argomento assegnato 

1 

OBIETTIVI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI di VOTO VOTO 

 
 
 
 
 
 

B) ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 

Rielaborazione personale e 
creativa 

L’elaborato proposto presenta caratteristiche 
di elevata originalità 

9 -10 

L’elaborato proposto presenta caratteristiche 
di buona originalità 

7-8 

L’elaborato proposto presenta caratteristiche 
di sufficiente  originalità 

5-6 

L’elaborato proposto presenta caratteristiche 
di non sufficiente originalità 

3-4 

L’elaborato proposto presenta pochi spunti di 
originalità 

2 

L’elaborato proposto non presenta alcuna 
forma di originalità 

1 

OBIETTIVI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI di VOTO VOTO 

 
 
 
 
 
 

C) CHIAREZZA 
ESPOSITIVA E 

ARGOMENTATIVA 

 
 
 
 
 
 

Articolazione chiara e 
organica del 
discorso/messaggio con 
adeguati e ampi 
collegamenti, equilibrio fra 
le parti. Capacità di 
argomentazione, pensiero 
critico e autonomia di 
giudizio. 

Il candidato ha organizzato il discorso con 
competenza e padronanza lessicale, 

manifestando 

una rielaborazione critica e personale ed un 
ottimo grado di approfondimento dei 

contenuti 

10 

Il candidato ha organizzato il discorso con 
padronanza, esponendo ampie conoscenze 

con sicurezza e proprietà di linguaggio 

9 

Il candidato ha articolato il suo discorso in 
modo organico esprimendosi in modo 

adeguato; è equilibrato nella scelta degli 
argomenti che sono adeguatamente collegati e 

sviluppati 

8 

Il candidato dimostra di possedere le 

conoscenze fondamentali, tratta gli argomenti 

in modo sostanzialmente corretto, tendendo 

però a una semplificazione delle procedure e/ 

o argomentazioni; si esprime in modo chiaro 

7 



 
 
 

 

  Il candidato dimostra di possedere 

conoscenze essenziali, esposte con sufficiente 

chiarezza, in 

alcuni casi in maniera solo superficiale 

6 

Il candidato dimostra di conoscere i contenuti 

in modo incompleto ed approssimativo e in 

modo non sempre chiaro e corretto 

4-5 

  Il candidato dimostra di possedere 

conoscenze gravemente lacunose esposte in 

modo confuso, scorretto e disorganico 

1-3 

OBIETTIVI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI di VOTO VOTO 

 
 
 
 
 

D) 
PRESENTAZIONE 

ORALE : 
 
CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIO 
NE, DI 

RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI, DI 

PENSIERO 
CRITICO 

 
 
 
 
 
 

Autonomia e personalità 

nella 
scelta e nella articolazione 

degli argomenti.  Capacità 

di 
argomentare le proprie idee 

esprimendosi in maniera 
corretta e usando i 

linguaggi 
specifici. Possesso e 
rielaborazione delle 

conoscenze. Pensiero 

critico. 

Il candidato sa essere personale e autonomo 
nella discussione degli argomenti. Ottime 

capacità argomentative ed espressive. Possiede 
conoscenze approfondite. 

10 

Il candidato sa essere autonomo nella scelta e 
nell'articolazione degli argomenti presenti 

nell’elaborato e si esprime in modo appropriato 

9 

Il candidato articola gli argomenti dell’elaborato 
dimostrando buone conoscenze ed esprimendosi 

in modo adeguato 

8 

Il candidato opera collegamenti fra gli argomenti 

dell’elaborato autonomamente dimostrando una 

discreta conoscenza degli stessi ed esprimendosi 

in modo chiaro 

7 

Il candidato sa operare collegamenti se guidato. 
E' talvolta impreciso e rivela uno studio 

mnemonico. Si esprime con alcune incertezze 
linguistiche. 

6 

Il candidato espone in maniera superficiale e 
frammentaria e non argomenta sufficientemente 
gli argomenti proposti nell’elaborato. E’ poco 

chiaro nell’esposizione. 

4-5 

Il candidato esprime in forma scorretta, confusa 
e disorganica gli argomenti dimostrando uno 

scarsa autonomia di pensiero 

1-3 

Mancata discussione dell’elaborato 0 

TOTALE  



Voto finale 

Ai fini della determinazione del voto finale relativo all’esame conclusivo del I ciclo per gli alunni della 

terza classe della scuola secondaria di I grado a.s. 2019/20 si terrà conto di: 

A) media dei voti finali del primo anno; 

B) media dei voti finali del secondo anno; 

C) media dei voti finali del terzo anno; 

D) voto complessivo attribuito all’elaborato finale (presentazione scritta + orale) 

(A+B+C+D)/4 = Totale 

Il voto finale sarà espresso in decimi. Per i voti ≥ 0,50 si approssima per eccesso al voto successivo 

senza frazioni decimali. 

➢ Il voto finale potrà essere accompagnato dalla Lode su decisione unanime del consiglio di classe 

terza per gli studenti che abbiano avuto la media di 10/10, o 9,50/10 approssimato per eccesso a 

10, negli scrutini finali di primo, secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado. 

In riferimento agli alunni che nel complesso hanno raggiunto una valutazione Ottimale  (9) e solo in casi 

significativi nel percorso di crescita e maturazione personale, su indicazione del consiglio di classe, a 

maggioranza si potrà decidere di attribuire la valutazione col massimo dei voti, considerando inoltre:  

a) il  percorso formativo triennale . 

b) l’interesse e l’impegno al dialogo educativo (giudizio di comportamento distinto/ottimo); 

c) la motivazione e l’assiduità nella frequenza. 

L’attribuzione della Lode è disposta sulla base dei criteri deliberati il 26.05.2020 in seno al Collegio dei 

Docenti. 

Casi particolari 

Nel caso di alunni, individuati dal consiglio di classe, che si trovano in particolari condizioni di disagio 

familiare, sociale, economico e/o di qualsiasi altra natura, la valutazione potrà essere effettuata in deroga 

alla media aritmetica.   

In osservanza alle norme di distanziamento sociale ad oggi vigenti, gli esiti finali saranno comunicati 

mediante pubblicazione all’Albo. 

 

 

 



 

Certificazione delle competenze 

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I 

grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per 

gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal Dirigente 

scolastico. 

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 L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso    

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D –  Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

Documentazione finale 

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata la documentazione prevista e sarà consegnata, nel 
rispetto della situazione in atto, secondo modalità che verranno successivamente comunicate. 

 

                                                                  Il DIRIGENTE 

                                                                               Dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 
 


