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Comunicazione n. 172                                                         Cornate d’Adda, 30 maggio 2020  

A.S. 2019 / 2020 

Ai docenti 

Ai genitori  

Agli alunni  

Classi terze Secondaria 

 

OGGETTO: INDICAZIONI  ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO 

Nel presente anno scolastico non sarà  possibile l’organizzazione dell’Esame conclusivo del primo 

ciclo secondo le modalità previste dal DM 741/2017 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

Il D.L. n. 22 datato 8 aprile 2020 ha previsto le modalità con cui si concluderà il I ciclo di istruzione 

per gli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Le  norme successive, l’OM n. 9 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, l’OM n. 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” e la nota ministeriale n. 8464 del 28.05.2020 “Ordinanze 

ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative”, hanno 

recentemente apportato ulteriori dettagli. 

Di seguito si fornisce  un breve vademecum per  riassumere e sintetizzare le novità ai docenti, agli 

alunni e alle loro famiglie. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D. Lgs. 62/2017 – Decreto legislativo attuativo della L. 107/2015 in merito a valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

D.M. n. 741/2017 – Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo;  

D.M. n. 742/2017 – Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze per il primo ciclo di 

istruzione; 

DL 8/04/2020, n. 22, art. 1, c. 4b “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

O.M. n. 9 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020”; 

O.M. n. 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”; 

Nota ministeriale n. 8464 del 28.05.2020 “Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 

2020: chiarimenti e indicazioni operative”. 

 

COMMISSIONE 

Non è prevista la costituzione di una COMMISSIONE d’esame; sarà il CONSIGLIO DI CLASSE a 

valutare gli alunni in sede di scrutinio.  
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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 dal Coordinatore di 

classe (Nota ministeriale n. 8464 del 28.05.2020). 

 

AMMISSIONE 

Non è prevista la fase dell’ammissione; tutti gli alunni che frequentano nel presente anno scolastico 

la classe terza della Scuola Secondaria di primo grado saranno valutati ai fini della conclusione del 

primo ciclo di istruzione. Non è prevista l’attribuzione del voto di ammissione, ferma restando la 

valutazione nelle singole discipline. 

 

ELABORATO  

L’ordinanza prevede che gli alunni presentino un elaborato che consiste in un prodotto originale, 

coerente con la tematica condivisa dallo studente con i docenti e assegnata dal consiglio di classe. 

La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza ed è comunicata individualmente.  

Essa 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 fra discipline.” Per 

la parte delle competenze nelle lingue straniere è anche possibile la produzione di una clip video o 

audio di due o tre minuti massimo e il suo inserimento nella forma di elaborato scelto, dove il 

candidato evidenzi la competenza multilinguistica, relativamente agli argomenti che riguarderanno 

il proprio vissuto a scuola o in altri contesti.  

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 ad 

indirizzo musicale 

Ogni alunno invierà al coordinatore di classe un documento di Google Drive sul quale viene 

riportato il link dell’elaborato svolto. Il documento sarà in modalità “visualizzazione” e riporterà 

anche i dati dell’alunno (nome, cognome, classe, anno scolastico). L’elaborato dovrà essere inviato 

entro il 3 giugno 2020. 

 

POTENZIAMENTO –  SUPPORTO PRODUZIONE ELABORATO 

Gli studenti potranno ricevere un supporto nello svolgimento delle attività relative all’elaborato 

anche da altri docenti in servizio nell’Istituto, compatibilmente con le risorse e le necessità. 

 

PRESENTAZIONE ELABORATO 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno al Consiglio di classe in videoconferenza 

con l’utilizzo della piattaforma G - Suite Meet. Il tempo per l’esposizione sarà di circa 30 minuti ad 

alunno. Il coordinatore di classe invierà un link a gruppi di due alunni e la commissione passerà da 

un link all’altro. 

L’intera procedura si concluderà entro il 30 giugno con lo scrutinio finale. 

Come chiarito nella nota ministeriale n. 8464 del 28.05.2020, in relazione alla presentazione 

dell’elaborato di cui all’articolo 4 dell’O.M. n. 9 del 16.05.2020, si precisa che quest’ultima non 

preclude ai docenti la possibilità di porre all’alunno domande di approfondimento sull’elaborato 

stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla 

programmazione delle singole discipline. 

Si allega alla presente il calendario dei colloqui. In seguito verrà comunicato il calendario 

dettagliato con i nominativi degli alunni suddivisi nei vari gruppi. 

È fatto assoluto divieto di fotografare o registrare la presentazione dell’elaborato al 

consiglio di classe. 

 

ALUNNI ASSENTI PRESENTAZIONE ORALE 

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 (entro il 30 giugno). 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 

Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione dello stesso in decimi, 

che terrà conto dei seguenti criteri: 

 originalità dei contenuti 

 coerenza con la tematica assegnata 

 chiarezza espositiva 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO E PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 

 

ORIGINALITÀ DEI 

CONTENUTI 

Elaborazione e approfondimenti originali, ricchezza compositiva  3  

Elaborazione e interpretazione pertinenti, validi spunti critici 2,5  

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e approfondimenti 

semplici 

2  

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 1  

 

COERENZA 

CON 

L’ARGOMEN

TO 

ASSEGNATO 

Elaborato pienamente coerente con la tematica assegnata  3,5  

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, con evidente capacità 

argomentativa. 

3,5  

Esposizione chiara e lineare, linguaggio specifico e buona capacità 3  

Esposizione semplice ed essenziale, lessico limitato 2  

Esposizione imprecisa, poco chiara e lessico inadeguato 1,5  

                                                                                                                           Voto attribuito:____/10 

 

VOTO FINALE COMPLESSIVO 

“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.” (dalla Premessa alla O.M.) 

 

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

candidato, si terrà pertanto conto in una dimensione complessiva dei seguenti aspetti: 

 valutazione dell’anno scolastico 2019 – 2020 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; 

 elaborato finale e sua presentazione orale;  

 percorso triennale; 

intesi come elementi a disposizione dei docenti per la formulazione di una proposta di voto, 

collegialmente approvato dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

Il voto finale sarà espresso in decimi. 

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

decimi con l’attribuzione della LODE, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico 

del triennio. 

Criteri per voto con lode:  

 media del 10 durante il terzo anno + valutazione di 10 nell'elaborato + voto superiore al 9 

nei primi due anni.  

Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto.   



 

 

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

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

base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente anche dal docente di sostegno per la 

realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale.  

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

finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP.  

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I 

grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale 

per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal 

dirigente scolastico.  

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. 

                                                                               

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mara Perna  
                                                                                (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

 D. Lgs. n. 39/93)                                                               

  

ALLEGATO: 

 CALENDARIO PRESENTAZIONE ELABORATO FINALE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO. 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “D. ALIGHIERI” 
Via  A. MORO, 9  -  20872 CORNATE D’ADDA (MB) 

                     CALENDARIO ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  - A.S. 2019/20 

Tot. Candidati interni : n. 94 
 

 

CALENDARIO  PROVE ORALI     (inizio colloqui:   mattino ore 8.30  –  pomeriggio ore 14:30) 
 

3^A  N°17 (6+6+5)  -  3^B  N°20 (8+7+5)  -  3^C  N°22 (8+7+[5+2])  -   3^D  N°16  (4+5+7)      3^E  N°19  (6+6+7) 
 

Martedì  
9/06 2020 

3C (7)  2 alunni non IRC 8.30-12.00 3D (7)   alunni non IRC 14.00-17.30 

Mercoledì  
10/06/2020 

3E (7)                                         
 

8.30-12.00 //  

Giovedì 
11/06/2020 

3B (8)                  8.30-12.30 3A (5)    14.30-17.00 

Venerdì 
12/06/2020 

3B (7)                  8.30-12.00 3A (6)    alunni non IRC 

 
14.30-17.30 

Lunedì  
15/06/2020 

3C (7) alunni non IRC                                            8.30-12.30 3D (4)  14.30-16.30 

Martedì 
16/06/2020 

3C (8)  
 

8.30-12.30 3A (6)      
                                                                                              

14.30-17.30                                                                                                         

Mercoledì 
17/06/2020 

3E (6)    8.30-11.30 3B (5)   alunni non IRC                                 14.30-17.00                                                                                                         

Giovedì 
18/06/2020 

3D (5)  8.30-11.00 3E (6)    alunni non IRC                                 
                                                                                                   

14.00-17.00                                                                            

Venerdì 
19/06/2020 

                                 Scrutini 
(da 

definire) 

  

     

                                                                              

 


