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PREMESSA  

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, 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. Il presente vademecum riassume e sintetizza le novità.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 
  

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 

L’esame di Stato conclusivo  del  primo  ciclo di istruzione del  sistema  nazionale  di  istruzione 
per  l’anno scolastico  2019/2020,  coincide con  la  valutazione  finale  da  parte  del  consiglio  
di classe. Ai fini dell’ammissione dei candidati si prescinde dal possesso dei requisiti indicati dal 
D.Lgs. n.62/2017 ai seguenti articoli: 

1. Art. 5, co 1 (frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato); 

2. Art. 6 (delibera motivata di non ammissione in caso di carenze in alcune discipline) 

3. Art. 7 comma 4 (partecipazione prove INVALSI).  

4. Art. 10, comma 6 (prove INVALSI per privatisti) 

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

DM 742/2018 Decreto ministeriale sulla certificazione 
delle competenze

DL 22 del 8/04/2020 art.1 c.4b M i s u r e u r g e n t i s u l l a r e g o l a r e 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato.

OM 9 del 16/05/2020 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

  2



In  sede di  scrutinio  finale,  il  consiglio  di  classe procede alla  valutazione dell’anno scolastico  
2019/2020 degli  alunni  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. 
Conseguentemente non sarà quindi formulato un voto di ammissione. Sono fatti salvi i 
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 

ELABORATO FINALE 

Gli alunni trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea  modalità 
concordata,  prima della  presentazione, un  elaborato  inerente  una  tematica condivisa 
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. La tematica è 
individuata per ciascun alunno, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno stesso e 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 o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi 

a indirizzo musicale.  

Gli alunni dovranno inoltrare telematicamente l’elaborato esclusivamente dal proprio account g 
suite, (comprensivo di tutti gli eventuali file audio/video presenti nel lavoro multimediale) o il 
link di accesso, all’indirizzo mail della scuola agic81000e@istruzione.it.  Nell’oggetto della mail 
dovrà essere specificato: 
“Consegna Elaborato Finale_Classe_Sezione_Cognome_Nome”.  
L’inoltro dovrà essere effettuato entro il termine del 13 giugno p.v. 
Il coordinatore di classe avrà cura di condividerlo con tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe. 

TEMATICA  

La   tematica   è   stata   individuata   dal   Consiglio   di   classe riunitosi in data 25/05/2020  
ed è stata comunicata individualmente tramite email ad ogni allievo il 26 maggio 2020.   

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  DSA  (disturbi  specifici  d’apprendimento)  l’assegnazione dell’elaborato  e  
la  valutazione  finale  sono  condotte  sulla  base di  quanto previsto dai PDP.  

PRESENTAZIONE  ORALE   

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati,  il  consiglio  
di  classe  dispone  un  momento  di  presentazione  orale  degli stessi, in modalità telematica 
tramite Meet di GSuite, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso entro 
la data dello scrutinio finale, secondo un calendario che verrà  predisposto  dal  Dirigente  
Scolastico  e comunicato in tempo utile agli alunni.  Il  tempo per l’esposizione sarà di circa 20 
minuti. 
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ASSENZE ALLA PRESENTAZIONE ORALE 

Per  gli  alunni  risultati  assenti  alla  presentazione  orale, per  gravi  e documentati motivi, il  
dirigente  scolastico,  sentito il  consiglio  di  classe, 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  consiglio  di  classe  procede comunque alla valutazione  dell’elaborato inviato  
dall’alunno. 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO   

L’elaborato è valutato dal consiglio di classe,  dopo l’esposizione orale, in  sede  di  valutazione  
finale, anche  in  riferimento  alla  presentazione,  sulla  base  della  seguente griglia  di  
valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 
ATTRIBUITI

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

 

Elaborazione e approfondimenti 
originali, ricchezza compositiva

2  

Elaborazione e interpretazione 
pertinenti, validi spunti critici

1,5

Elaboraz ione suff ic ien temente 
organica, interpretazione essenziale e 
approfondimenti semplici

1

Elaborazione poco organica, 
interpretazione superficiale

0,5

 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

 

Elaborato pienamente coerente con la 
tematica assegnata

3  

Elaborato coerente con la tematica 
assegnata

2,5

Elaborato abbastanza coerente con la 
tematica assegnata

2

Elaborato poco coerente con la 
tematica assegnata

1,5

 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 

Esposizione articolata, chiara e 
corretta, lessico appropriato e stile 
personale

5  

Esposizione chiara e lineare, 
linguaggio specifico

4
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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. 

VOTO FINALE   

Il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, tenendo 
conto dei seguenti criteri:  

• delle valutazioni conseguite nelle singole discipline nell’anno scolastico 2019/2020 per un 
valore del 40%; 

• della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale per un valore del 20%; 
• del percorso scolastico triennale per un valore del 40%. 

Le valutazioni determinate sono arrotondate all'unità superiore in caso di frazioni pari o 
superiori a 0,5. 
L’alunno consegue il diploma conclusivo  del  primo  ciclo  d’istruzione  conseguendo  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.  

Gli  esiti  della  valutazione  finale  sono  resi  pubblici  mediante  affissione  all’albo  della 
scuola. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

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.  

CANDIDATI PRIVATISTI 

I  candidati  privatisti  ai  fini  del superamento  dell’esame  di  Stato, trasmettono un elaborato, 
assegnato  dal  consiglio  di classe ed  effettuano  la  presentazione  orale, secondo  modalità  e 
calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica. 

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. 

Esposizione semplice ed essenziale, 
lessico limitato

3

Esposizione imprecisa, poco chiara e 
lessico inadeguato

2

Voto attribuito:____/10 
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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. 
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