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CRITERI D’ISTITUTO PER L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
D’ISTRUZIONE A.S. 2019-2020

approvati dal Collegio Docenti del 25.05.2020

L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 del Ministro dell’Istruzione concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 deroga la normativa vigente a causa dell’emergenza sanitaria
determinata dal Coronavirus.
Pertanto gli Esami di Stato coincideranno con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe. Si
riportano di seguito gli articoli di maggior rilevanza per lo svolgimento degli Esami di Stato I Ciclo 20292020 .
Articolo 1. (finalità e definizioni)
La presente ordinanza 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.

Articolo 2 (Espletamento dell’esame di stato tramite la valutazione del consiglio di classe)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l'esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istituzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di
classe.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto
dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo i criteri
di cui all'articolo 7.
3. 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.
Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati)

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe,
in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui
all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e
assegnata dal consiglio di classe.
2. La tematica di cui al comma 1:
a. è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di
competenza dei singoli alunni;
b. 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.
3. 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.
Articolo 4 (Modalità di presentazione degli elaborati)
1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui
all'articolo 3, 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.
2. (…)
3. La presentazione orale di cui al comma 1 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 o
dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.
4. 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.
5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e
documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile
lo svolgimento della presentazione in data successiva entro il termine delle lezioni e,
comunque, in casi eccezionali, 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 valuta zione dell'elaborato inviato dall'alunno, secondo quanto
previsto dall'articolo7, comma 2

Articolo 6 (Modalità e criteri di valutazione dell’elaborato)
1.

L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 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

Articolo 7 (Modalità e criteri della valutazione finale)
2. In sede di scrutinio finale, 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. Sono fatti salvi i provvedimenti di
esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione
dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo nonché del percorso
scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.
4. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale
di almeno sei decimi.

5. 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.
6. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.
7. 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
Articolo 8 (Certificazione delle competenze)
1. 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.
_________________________
Alla luce dell’O.M l’Istituto Comprensivo di Cuveglio stabilisce:
1. Criteri per la realizzazione degli elaborati
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica concordata con il 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.
Tipologie di elaborato
a) Percorso multidisciplinare con collegamenti fra più materie (su argomenti dell’ultimo anno). Non è
obbligatorio l’inserimento di tutte le discipline.
b) Ricerca e approfondimento personale su un argomento non svolto a scuola e di interesse culturale
Caratteristiche tecniche dell’elaborato:
- testo scritto in word/pdf (documenti google) Arial 12 interlinea 1,5 massimo 10 pagine con possibilità
di inserimento di immagini (le immagini non verranno conteggiate nel numero delle pagine);
- presentazione anche multimediale (power point, o altri software) massimo 20 slides;
- mappa o insieme di mappe;
- filmato, produzione artistica o tecnico pratica; (max 10minuti)
2. Tempi e modalità di consegna dell’elaborato
L’elaborato dovrà essere trasmesso al consiglio di classe entro il giorno 5 Giugno tramite la piattaforma GSuite
for educational
3. Modalità di presentazione degli elaborati
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati suddetti è previsto un
momento di presentazione orale degli elaborati, tramite la piattaforma GMeet. Le telecamere e i microfoni
dovranno essere accesi. L’incontro avrà una durata massima di 15 minuti.
4. Criteri di valutazione dell’elaborato
L’elaborato sarà valutato secondo la seguente griglia di valutazione:

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO dello studente: …………………………………………….. classe 3 sezione…….. a. s. 2019/2020
Indicatori

Livelli

Descrittori

Punteggi

Punteggio
assegnato

Coerenza con la tematica
assegnata
basso
medio
alto

l’elaborato risulta parzialmente coerente con la tematica
proposta
l’elaborato risulta coerente e organico rispetto alla tematica
proposta
l’elaborato risulta pienamente centrato sulla tematica
proposta

1,25 – 1,5
1,65 - 2
2,15 – 2,5
Tot.

Conoscenze
basso
medio
alto

lo studente ha acquisito conoscenze essenziali e le utilizza
talora impropriamente
lo studente ha acquisito conoscenze adeguate e le utilizza
con correttezza
lo studente ha acquisito conoscenze approfondite e le
utilizza con consapevolezza e padronanza

1,25 – 1,5
1,65 - 2
2,15 – 2,5
Tot.

Elaborazione dei contenuti
basso
medio
alto

lo studente collega le conoscenze acquisite in modo
semplice
lo studente collega ed integra le conoscenze acquisite in
modo efficace
lo studente collega e integra le conoscenze acquisite in
modo articolato e funzionale

1,25 – 1,5
1,65 - 2
2,15 – 2,5
Tot.

Efficacia dell’esposizione
basso
medio
alto

lo studente espone la tematica oggetto dell’elaborato con
linguaggio semplice ed espressioni non sempre adeguate
lo studente espone la tematica oggetto dell’elaborato con
linguaggio corretto ed espressioni adeguate
lo studente espone la tematica oggetto dell’elaborato con
linguaggio tecnico corretto e padronanza lessicale

1,25 – 1,5
1,65 - 2
2,15 – 2,5
Tot.

5. Criterio per l’attribuzione del voto finale all’Esame di Stato
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli alunni il voto finale,,
espresso in decimi, tenendo conto della seguente concordata procedura:
(M1 30% + M2 30% + M3 30%+E 10%) / 10
dove M1, M2, M3 sono rispettivamente le medie aritmetiche delle valutazioni riportate dal candidato al
termine del primo anno, del secondo anno e del terzo anno ed E indica la valutazione sull’elaborato
compresa la sua presentazione al Consiglio di classe
6. Calendario presentazioni e scrutini classi terze
Venerdì 12 Giugno Classe 3^A
Lunedì 15 Giugno Classe 3^B
Martedì 16 Giugno Classe 3^C
L’ordine di presentazione degli elaborati avverrà in ordine alfabetico a partire dalla lettera A e tenendo conto
degli studenti che si avvalgono o non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Terminata la presentazione degli elaborati, il consiglio di classe procederà allo scrutinio finale, alla
valutazione finale, alla certificazione delle competenze.

