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Oggetto: esame di stato conclusivo dl primo ciclo di istruzione 

a.s.2019/2020 
 
In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo di 
istruzione ha subito rilevanti modifiche.  Il presente documento vuole essere una 
guida allo svolgimento dell’esame e della relativa valutazione come regolato 
dall’OM n. 9 del 16/05/2020.   
Nel documento le parti in corsivo sono parti del testo dell’O.M. 
 
Commissione 
 
Come da ordinanza ministeriale (art 2 Espletamento dell’esame di Stato tramite 
la valutazione del consiglio di classe), l'esame di stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione coincide con lo scrutinio finale della classe terza. Pertanto non è 
prevista la costituzione di una vera e propria “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  ed è presieduto 
dal Dirigente scolastico.  
 
Ammissione 
“Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei 
candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli 
articoli 5, comma 1 (frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato), 6 (delibera motivata di non ammissione in caso di carenze in 
alcune le discipline), 7, comma 4 (partecipazione prove Invalsi) del d.lgs. 62 del 



2017”(Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) 
Non è dunque prevista la tradizionale “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.  
 
Elaborato finale 
L’OM prevede che gli alunni presentino un elaborato finale e, all’art. 3, ne 
vengono definite le caratteristiche.  
L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica 
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 tecnico pratica 

Per la produzione degli elaborati sugli argomenti assegnati dai rispettivi cdc, gli 
alunni hanno tempo fino al giorno prima della presentazione. Gli insegnanti sono 
a disposizione per supportarli nella realizzazione degli elaborati stessi.  
Per facilitare il lavoro, si utilizza una cartella di Drive condivisa con gli insegnanti 
del consiglio di classe. Tale cartella ha lo scopo di contenere non solo l’elaborato 
finale ma anche i materiali (immagini, articoli, link, filmati…) via via utilizzati. In 
questo modo è possibile per i docenti osservare anche le fasi della costruzione 
per poter tenerne conto per la  valutazione. Si suggerisce pertanto la massima 
serietà anche in fase di elaborazione. 
 
Argomento e tematica dell’elaborato 
La tematica è stata individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni, ed è stata 
comunicata individualmente.  
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 che possa evidenziare le competenze acquisite. 
 
Presentazione orale  
La presentazione orale degli elaborati da parte di ciascun alunno avviene in 
modalità telematica davanti ai docenti del consiglio di classe, secondo quanto 
previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico. 
Gli elaborati saranno esposti al consiglio di classe in videoconferenza tramite 
Meet (il codice Meet sarà comunicato personalmente). Il tempo per l’esposizione 



sarà di circa 20 minuti. Il calendario dei colloqui è pubblicato all’albo on line della 
scuola e comunicato personalmente a ciascuna famiglia. 
 
Valutazione dell’elaborato 
La valutazione dell’elaborato terrà conto dei seguenti criteri:  

- coerenza con la tematica assegnata; 
- rispetto delle indicazioni di lavoro; 
- Sviluppo organico e pertinente del contenuto; 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 
- Uso del linguaggio adatto; 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali; 

.  
Per gli alunni assenti alla presentazione per gravi e documentati motivi, il 
dirigente scolastico prevede, ove possibile lo svolgimento della presentazione in 
data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale 
della classe.  
In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, 
il Cdc procede comunque alla valutazione dell’elaborato contenuto in drive 
 
Voto finale  
Ai fini della determinazione del voto finale conclusivo del I ciclo di istruzione di 
ciascun candidato, si terrà conto di: 
● percorso scolastico triennale; 

● valutazione delle singole discipline come da scheda di valutazione; 

● elaborato finale 

Il voto finale sarà espresso in decimi. 
Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la 
valutazione di dieci decimi con l’attribuzione della lode.  
.   
Certificazione delle competenze 
La certificazione delle competenze verrà rilasciata solo agli alunni che avranno 
superato l’esame di licenza. 
 
Livelli di competenza e voti: precisazioni  
 
I voti attribuiti nelle singole discipline sono la sintesi di una valutazione che 
tiene conto del livello di apprendimento in ogni disciplina posto in relazione con 
il percorso effettuato, i progressi evidenziati e l’impegno profuso. 
 
Le competenze sono trasversali non hanno una corrispondenza stretta con la 
singola disciplina. Nella certificazione viene indicato il livello di acquisizione di 
esse indipendentemente dall’impegno e dal percorso (i diversi livelli sono 
descritti nella legenda contenuta nel documento stesso).  
Voti e livelli di competenza ci danno informazioni diverse e complementari 
sull’alunno. Non devono essere posti a confronto aspettandoci un’equivalenza di 
informazione.   
 



Documentazione  
Tutte le comunicazioni relative alla documentazione che verrà rilasciata al 
termine dell’esame saranno pubblicate sul sito 
 

La dirigente scolastica 
Dr. Anna Mennilli 

 
 


