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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. L’O.M. 9 del 
16/05/2020 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. Pertanto, l’esame, come lo abbiamo conosciuto negli anni precedenti, per quest’anno 
scolastico, è di fatto abolito. La valutazione finale che si svolgerà nello scrutinio terrà conto anche 
dell’elaborato che l’alunno presenterà e il cui argomento è già stato concordato con il Consiglio di 
Classe.  Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni un breve vademecum che riassume e 
sintetizza le novità. Il presente documento potrà subire eventuali futuri aggiornamenti. 
Ricordiamo, come già delineato nel curricolo dell’IC Regina Elena, nel PTOF 2019/22 che la valutazione, 
ai sensi del D.lgs. 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale 
e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. La valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Ciascuna istituzione 
scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale 
dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti 
positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei 
genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto 
educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. 
L’Istituzione Scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al 
fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 
L’Istituzione Scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 
consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i 
docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento 
della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Tenendo presente il valore formativo della valutazione e delle 
integrazioni al PTOF 2019/22 con i contenuti e gli obiettivi della Didattica a Distanza (DAD) le prove di 
verifica sono state ritenute valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo 
di apprendimento e a maggior ragione in questa situazione particolare, si è messo in risalto quello che 
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“è stato fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, in caso di insuccesso, sono stati forniti strumenti per 
il recupero. Come l’attività didattica anche la verifica è stata considerata nella sua valenza di 
tipo sincrono e asincrono. Sia l’attività didattica che le verifiche sono avvenute mediante l’utilizzo di 
una pluralità di strumenti e di modalità. (Registro Elettronico Axios, Piattaforma Didattica Weschool e 
Piattaforma per videoconferenze Zoom). Le lezioni frontali sono state accompagnate da mappe, testi, 
materiali audio e video. In sede di verifica sono stati utilizzati colloqui, discussioni, somministrazione di 
diverse tipologie di prove scritte o multimediali. Per la valutazione del processo di apprendimento sono 
state utilizzate anche prove autentiche. 
 

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 16/05/2020 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  

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 (compreso insegnamento di religione cattolica e di attività alternativa) ed è presieduto dalla 

Dirigente scolastica.  

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 quindi 

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.  
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ELABORATO FINALE 

L’ordinanza 9 del 16/05/2020 prevede che gli alunni presentino un elaborato finale e, all’art. 3, ne 

vengono definiti i criteri di realizzazione.  L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con 

la tematica assegnata dal consiglio di classe. L’elaborato, da decisione dei consigli, di classe prevede 

una produzione scritta che dovrà contenere la motivazione della scelta degli argomenti. 

Gli alunni avranno tempo fino al 3 giugno per la produzione degli elaborati, come da circolare n. 172 

del 25-05-2020. Entro le ore 14.00 del giorno 03/06/2020 l’elaborato va inviato alla mail dedicata per 

ogni classe indicando nome, cognome, la classe di appartenenza. L’indirizzo email della classe di 

appartenenza, sarà fornito dal coordinatore di classe ai rappresentanti di classe che provvederanno a 

trasmetterlo a tutti i genitori della classe. 

I coordinatori di classe e tutti i docenti saranno a disposizione per supportare gli alunni nella 

realizzazione degli elaborati stessi. 

TEMATICA 

 La tematica è stata individuata dai Consigli di classe del 27 e 28 aprile e del 4, 5 e 6 maggio c.a. come 

da circolare n. 157, sulla base delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni, 

ed è stata comunicata individualmente a ciascun alunno. Essa dovrà consentire “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 sarà 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.   
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PRESENTAZIONE ORALE  

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza tramite Zoom.us con link 
preventivamente comunicato, al consiglio di classe. Il tempo per l’esposizione sarà di circa 30 minuti in 
cui ogni alunno dovrà spiegare gli elementi essenziali del proprio lavoro; anche se non si avrà tempo e 
modo per esporre tutti i contenuti i docenti del Consiglio di Classe saranno però a conoscenza di tutto 
il lavoro svolto. Nella presentazione l’alunno può avvalersi di una guida su word o su PowerPoint da 
condividere, se lo vorrà, sullo schermo.  Il calendario dei colloqui, comunicato con Circolare n.171 del 
25/05/2020, prevede l’inizio il giorno 9 giugno 2020 e il termine il giorno 19 giugno 2020. La 
presentazione orale, 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. 
II colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, offre all’alunno la possibilità di dare prova 
della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando il 
testo ministeriale, il colloquio: 
• non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico 
collegamento; 
• non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali; 
• non è una somma di colloqui distinti; 
• non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti; 
• non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico. 
Il colloquio, pertanto, non consisterà nell’accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella 
verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il Consiglio di 
Classe ha svolto periodicamente nel corso dell’anno e verificherà in sede di valutazione nello scrutinio 
finale). Il colloquio tenderà a verificare come l’alunno usa gli strumenti del conoscere, dell’esprimersi e 
dell’operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l’alunno 
dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo 
formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. 
Preso atto della tabella con i criteri, elaborati e approvati dal Collegio dei docenti, al termine dei colloqui 
si provvede ad assegnare una votazione espressa in decimi, relativa agli indicatori individuati per 
tipologia di criterio. 
Si ricorda altresì che è severamente vietato per lo studente e/o per terzi videoregistrare, fotografare, 

registrare o qualsiasi altra azione atta a diffondere i contenuti, le interazioni della video-sessione ed i 

soggetti partecipanti. 

Alla presentazione dell’elaborato potranno partecipare i genitori ed un compagno/a di classe scelta dal 

candidato/a. I nominativi dovranno essere preventivamente comunicati al coordinatore di classe. 

All’inizio di ogni colloquio/presentazione dell’elaborato sarà fornito, dalla segreteria, un numero di 

protocollo corrispondente all’alunno che svolge l’esame. 
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VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

L’esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, quest’anno, con la valutazione finale da 

parte del Consiglio di Classe e terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento 

concordato con gli insegnanti. L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 

dell’Ordinanza del 16 maggio 2020, sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, 

con votazione in decimi. Il consiglio di classe terrà quindi conto dei seguenti criteri deliberati dai collegi 

dei docenti del 21 maggio e del 26 maggio 2020:   

 

 
Criteri Descrittori  

V
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ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

 

1. Originalità dell’approccio ai contenuti 

2. Rielaborazione delle informazioni 

3. Ricchezza e molteplicità dei materiali 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

1. Approfondimento della trattazione 

2. Adeguatezza dei collegamenti interdisciplinari 

3. Selezione delle fonti 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 
 

1. Organizzazione e coerenza dei contenuti 

2. Correttezza morfosintattica 

3. Appropriatezza lessicale 

COMPETENZE DIGITALI 1. Utilizzo efficace e consapevole delle applicazioni digitali 

 

Il consiglio di classe terrà altresì conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di 

pensiero critico e riflessivo rilevati nel corso della presentazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criteri Descrittori  
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COMPRENSIONE 

1. Controllo e padronanza dei contenuti 

2. Ricostruzione dei momenti fondamentali del lavoro svolto 

3. Utilizzo dei collegamenti interdisciplinari 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE,  
DI RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI E  

DI PENSIERO CRITICO  

1. Rielaborazione personale degli argomenti 

2. Efficacia nella motivazione delle scelte compiute 

3. Esposizione consapevole dei punti chiave dell’elaborato 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

1. Efficacia espositiva della presentazione  

2. Ordine e coerenza della presentazione   

3.  

4. Padronanza lessicale 

 5.  

COMPETENZE DIGITALI 1. Gestione della comunicazione digitale a distanza 
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La valutazione si riferirà, oltre che al prodotto finale, anche al percorso triennale dello studente, 
includendo anche il periodo di didattica a distanza 
 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale dell’elaborato, 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. 
 

VOTO FINALE 

La valutazione, che porta al voto finale è da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle 

singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base 

dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie, 

come previsto dall’Ordinanza del 16 maggio 2020 sugli esami di stato conclusivi del primo ciclo 

d’istruzione. 

In sede di scrutinio finale, (art. 7 comma 1 dell’Ordinanza sugli esami 2020) 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. 

Ai fini della determinazione del VOTO FINALE conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun candidato, si 

terrà dunque conto di:   

● percorso scolastico triennale; 

● valutazione del I quadrimestre in presenza e del II quadrimestre in regime di DAD 

● elaborato finale. 

Il voto finale sarà espresso in decimi. 

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

finale di almeno sei decimi 

Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la valutazione di dieci decimi 

con l’attribuzione della LODE.   

Gli esiti finali saranno resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto.   
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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 dell’articolo 1 comma 

6 del decreto legislativo n. 62/2017: l'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 

cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni e rappresenta l'attestazione del percorso 

formativo scolastico o professionale svolto dallo studente e indica le competenze che quest'ultimo ha 

acquisito in esito agli apprendimenti. Tale certificazione costituisce un credito spendibile sia all'interno 

del sistema di istruzione, per il passaggio da un indirizzo di studio a un altro, sia per il passaggio da un 

sistema di formazione a un altro, in Italia o all'estero.  

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 CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA 

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di modalità e 

tempistiche tramite registro elettronico, la seguente documentazione: 1. certificato provvisorio di 

diploma della Scuola Secondaria di I grado; 2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di 

Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico.  

 

 

 

 


