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Ai Docenti classi terze 

Al Sito 

     CIRCOLARE N. 143 

 

 
Criteri per lo svolgimento e per la valutazione 

delle prove degli Esami conclusivi 1° Ciclo di Istruzione a.s. 2019/2020  

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - C.M. n. 741 del 03.10.2017 

Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 - Ordinanza Ministeriale N. 9 del 

16/05/2020 Ordinanza Ministeriale N. 11 del 16/05/2020 

(Delibere Collegio Docenti 29/05/2020) 

 
Modalità e criteri essenziali per lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di 

Istruzione a.s.2019/2020 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge n. 22 del8 aprile 2020 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 

9 del 16/05/2020 Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe. 

Per consentire lo svolgimento dell’esame in modalità telematica, si utilizzerà la piattaforma GSuite, le cui  applicazioni 

Gmail e Meet sono familiari ad alunni e docenti, essendo state utilizzate durante la DaD. Saranno create delle cartelle 

in Drive denominate “Esame conclusivo classe …”  da parte dei coordinatori di ciascuna classe terza. All’interno di 

ciascuna cartella verranno generate diverse sottocartelle (una cartella denominata “Documenti” contenente verbali e 

relazioni della classe e una cartella per ciascun alunno in cui salvare l’elaborato finale, la griglia per la valutazione 

dell’elaborato ed eventuale materiale redatto in sede di scrutinio relativamente a ciascun alunno.) L’elaborato che il 

candidato trasmette al Consiglio di classe, in modalità telematica, prima della presentazione orale, sarà inerente una 

tematica individuata dal Consiglio di classe per ciascun alunno; la comunicazione della tematica individuata per 

ciascun alunno avviene tramite email dal docente coordinatore. 

La tematica è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni, 

consentendo loro 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. 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 

condotte sulla base del Piano didattico Personalizzato; si farà riferimento alla griglia di valutazione dell’elaborato 

dello studente interno. 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base del Piano 

Educativo Individuale si farà riferimento alla griglia di valutazione apposita. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, e potrà essere realizzato sotto forma 

di: 

- testo scritto 

- presentazione 

- presentazione multimediale 

- mappa o insieme di mappe 

- filmato 

- produzione artistico-musicale 

- altro. 

La valutazione dell’elaborato presentato, che avverrà in decimi secondo i criteri di valutazione e i relativi descrittori 

dei livelli di valutazione approvati in ambito collegiale, accerterà: 
- originalità dei contenuti 

- coerenza con l’argomento assegnato 

- chiarezza espositiva 
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La consegna dell’elaborato da parte dell’alunno avverrà per via telematica tramite email indirizzata al docente 

coordinatore e all’indirizzo istituzionale della scuola bamm29200n@istruzione.it entro e non oltre il giorno 

8/06/2020. La mail contenente in allegato l’elaborato nel formato prescelto, deve indicare in oggetto il nome e 

cognome dell’alunno e la classe di appartenenza. (esempio: Nome Cognome - TERZA P)  

Secondo l’O.M. 9/2020 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione, “In caso di mancata trasmissione al consiglio 

di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto 

stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza 

non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame.”  

La presentazione orale dell’elaborato avverrà con videoconferenza in modalità sincrona in Meet, con l’intero 

Consiglio di classe riunito nelle modalità consentite secondo il calendario predisposto dalla Presidenza. Lo stesso 

verrà inviato, tramite mail, dal docente coordinatore ad ogni singola famiglia con l’indicazione dell’orario con  il link  

attribuito alla stessa sessione  o gruppi di alunni per la connessione sulla piattaforma MEET entro il 10 Giugno. 

Il link generato per lo scrutinio sarà, invece, segreto ad uso esclusivo dei membri di ciascun consiglio. 

La valutazione della presentazione orale dell’elaborato, che avverrà in decimi secondo i criteri di valutazione e i 

relativi descrittori dei livelli di valutazione approvati in ambito collegiale, accerterà: 
- conoscenza dei contenuti 

- capacità di argomentazione 

- capacità di risolvere problemi 

- possesso di pensiero critico e riflessivo. 

I punteggi saranno assegnati sulla base delle griglie  in allegato. 

 

Criteri per la formulazione del voto finale 

Il consiglio procederà successivamente 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. 

Le operazioni di scrutinio terranno conto dei seguenti elementi 

• valutazioni disciplinari espresse sulla base del protocollo della valutazione (prot. 2149/c27 del 3/06/2019) e 

sue integrazioni (griglia relativa alla valutazione del comportamento durante la DaD, rubriche per la 

valutazione delle competenze acquisite durante la DaD) 

• percorso scolastico triennale 

• valutazione dell’elaborato e della presentazione orale  

 

Il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

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

sei decimi. 
Il voto finale risulterà dalla media aritmetica dei seguenti valori: 

▪ media non approssimata (con i decimali) dei voti in decimi del primo anno del triennio 

▪ media non approssimata (con i decimali) dei voti in decimi del secondo anno del triennio 

▪ media non approssimata (con i decimali) dei voti in decimi del primo quadrimestre del terzo 

anno 

▪ media non approssimata (con i decimali) dei voti in decimi del secondo quadrimestre del 

terzo anno  

▪ voto dell’elaborato espresso in decimi  e approssimato all’unità successiva se superiore a 0,5 

 

In allegato la tabella excel con le funzioni relative.  

 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione 

esaminatrice con decisione assunta all’unanimità in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 

triennio. 

 

Per l’attribuzione della lode si terrà conto dei seguenti criteri 

 

• Media arrotondata del 10 in almeno uno dei primi due anni e del 9 all’altro 

• Voto medio finale del terzo anno ottenuto dalla media dei voti non arrotondati pari o superiore a 9,70 
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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. 
 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene 

fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici 

di apprendimento. 

 

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 stabiliti. Secondo l’O.M. 9/2020 “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.” 
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. 

 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Prof.ssa Porziana Di Cosola 
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                    ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

Allegato n. 1 “Griglia studente interno” 

Allegato n. 2 “Griglia DVA” 

Allegato n. 3 “Griglia privatista” 

  Allegato n. 4 “Griglia Valutazione” 

  

 


