
VALUTAZIONE FINALE ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE O.M. prot. n. 9 del 16/05/2020 

concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/20 

  

L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento dell’esame di Stato al termine 

del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal D.lvo 62/17 e dal DM 741/17, in relazione ai provvedimenti 

generali assunti a causa dell’emergenza sanitaria.  

Non è previsto giudizio di ammissione all’esame, ovvero 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 alcun 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. 

In particolare, l’esame di stato del primo ciclo coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe 

e si svolge mediante la produzione di un elaborato da parte dei candidati, concordato con il Consiglio di 

Classe, che verrà successivamente presentato nel corso di un colloquio a distanza, alla presenza del Consiglio 

stesso. 

 L’O.M. prevede che l’elaborato, nel suo complesso, venga valutato mediante un voto in decimi e che di tale 

valutazione si tenga conto nella formulazione del voto finale.  

La formulazione del voto finale viene assunta durante lo scrutinio finale, dove viene contestualmente 

deliberata anche la valutazione finale dell’anno scolastico.  

CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO 

L’elaborato che i ragazzi dovranno consegnare dovrà essere “un prodotto originale”, coerente con la tematica 

assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di: 

a) Testo scritto: documento di testo costituito da minimo 3 a massimo 8 pagine, interlinea 1,5 con circa 30 

righe per pagina, possibilità di inserire immagini, foto, link ipertestuali, pagina iniziale, sitografia e/o 

bibliografia oltre le 8 pagine (si ricorda che è essenziale inserire bibliografia e/o sitografia) 

b) Presentazione File di presentazione con massimo 15 slides. Ogni slide deve essere sufficientemente 

esplicativa del concetto espresso, la parte di immagini ben proporzionata rispetto alla parte di testo. (si 

ricorda che è essenziale inserire bibliografia e/o sitografia) 

c)Filmato File audio-video di massimo 6 minuti 

 Tutti i materiali potranno essere corredati da mappe visionate e condivise con i docenti. Potranno inoltre 

contenere foto ed immagini personali del candidato che dovranno essere corredate da una liberatoria 

compilata, firmata dai genitori e restituita alla scuola attraverso il canale classroom. Gli alunni che non 

disponessero del pacchetto Office (Word, Power Point) potranno utilizzare per il proprio elaborato 

“Presentazioni” e “Documenti” di Google, presenti nella G-Suite. Gli elaborati (e le eventuali relative 

liberatorie) potranno essere consegnati attraverso l’inserimento in cartelle personali appositamente 

predisposte in classroom. 

 

ESPOSIZIONE 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, da parte di ciascun alunno 

davanti ai docenti del consiglio stesso.  

La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, 

secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico  

Il Dirigente Scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea 

modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più 

idonei.  

 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, secondo quanto previsto dall’articolo 7, 

comma 2 dell’OM  

In base alla nota di chiarimento si ricorda che in relazione alla presentazione dell’elaborato l’ordinanza 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 

La valutazione finale dell’alunno/a che attesterà il conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo 

dovrà tener conto delle seguenti valutazioni:  

1. Valutazione dell’a.s.2019/2020 sulla base dell’attività effettivamente svolta, in presenza e a distanza, e 

quindi delle valutazioni delle singole discipline  

2. Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale  

3. Percorso triennale  

L’alunno conseguirà il Diploma con una valutazione finale di almeno sei decimi.  

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del Consiglio di 

classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.  

Il Collegio dei docenti ha deliberato due strumenti: una griglia per la valutazione della produzione 

dell’elaborato e una griglia/rubrica per la composizione del giudizio finale, che consentirà di tracciare 

dettagliatamente il profilo personale dei singoli alunni.  

La griglia per la valutazione dell’elaborato è complessiva di produzione e presentazione, ma permette anche 

la valutazione della sola produzione, nel caso l’alunno non sostenga il colloquio, eventualità prevista 

dall’Ordinanza, la quale, invece, non contempla la possibilità che l’alunno non produca l’elaborato.  

A tal proposito gli organi collegiali risultano concordi nello stabilire che il solo prodotto /elaborato potrebbe 

essere sufficiente per la valutazione finale, atto a caratterizzare l’esame di stato.  

Rispetto al triennio verranno valutate le conoscenze e il livello di competenze acquisite nonché l’impegno 

profuso.  



Del terzo anno si considereranno il metodo di studio dimostrato, la autonomia e la partecipazione alle attività 

in presenza e nella dad, la responsabilità dimostrata e il livello di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.   

L’elaborato e la sua esposizione verranno valutati in base alla capacità di rielaborazione (coerenza, organicità, 

originalità) e alle capacità espositive dell’alunno.  

Alla mancata consegna dell’elaborato corrisponderà una valutazione insufficiente di cui si terrà conto nella 

valutazione finale. 

ALUNNI CON BISOGNI DVA E BES 

Per gli alunni con disabilità (L.104/92) l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla 

base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, seppure 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.   

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze va redatta, ai sensi del DM 742/2017, in sede di scrutinio finale, per gli 

alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione. La certificazione non comprende 

la sezione Invalsi. 


