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SITO WEB
REGISTRO ARGONEXT
Oggetto: Linee guida esame conclusivo del i primo ciclo di istruzione- criteri e griglie di
valutazione adottate all’unanimità dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 maggio 2020.
Integrazione pro-tempore PTOF triennale.

PREMESSA
L’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 ha stabilito le modalità di espletamento dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la
valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 4 lettera b)
del decreto legge 8 aprile 20202, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62.
In sede di valutazione finale il Consiglio di classe, dopo aver tenuto conto dell’elaborato prodotto
dall’alunno (secondo i criteri previsti dal Collegio dei Docenti ed esplicitati nella griglia), della
valutazione dell’anno scolastico 2019/2020, nonché del percorso scolastico triennale, attribuisce il
voto finale.
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento l’assegnazione dell’elaborato
e la valutazione finale sono condotte rispettivamente sulla base del PEI e del PDP.
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
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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.
L’elaborato è valutato 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.

LINEE GUIDA PER L’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo coincide con la valutazione finale (art. 2/1 OM).
Così come previsto dall’Ordinanza Ministeriale del 16 Maggio 2020 non ci sarà né l’ammissione
all’Esame di Stato né il voto di ammissione. Gli alunni saranno valutati, solo dopo l’esposizione
dell’elaborato, in sede di scrutinio.

ELABORATO
Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di
classe, attraverso il Registro Elettronico ARGO, un elaborato (art. 2/2 OM).
L’elaborato riguarda una tematica condivisa dall’alunno con il consiglio di classe e assegnata da
quest’ultimo (art. 3/1 OM), che a tal fine tiene conto delle caratteristiche personali e dei livelli di
competenza di ciascun alunno (art. 3/2 OM); la tematica assegnata inoltre deve consentire l’impiego
di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi che in contesti di
vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline (art. 3/2 OM).
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.
Gli alunni dovranno far pervenire l’elaborato entro e non oltre il 3 giugno 2020, secondo le
seguenti modalità:
 invio all’indirizzo di posta elettronica della scuola: meic88300c@istruzione.it
 condivisione su Argo con tutti i docenti della classe

La presentazione orale si svolgerà in modalità telematica, attraverso la piattaforma
continualascuola.it, con i docenti del consiglio di classe (art. 4/1 OM) e secondo il calendario
previsto.
L’elaborato sarà valutato, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di
valutazione predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi (art. 6/1 OM).
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NETIQUETTE DAD


Il giorno previsto per la discussione, l’alunno sceglierà un ambiente silenzioso e illuminato.



È necessario tenere per tutto il tempo la webcam accesa senza mai spegnerla e non dovranno
essere usati appunti, libri o quant’altro.



E’ vietato registrare con strumenti di qualsiasi tipo il video, l’audio o l’immagine della
seduta. Eventuali comportamenti difformi saranno perseguiti a norma di legge.



I genitori presenti dovranno mantenere il silenzio e astenersi da suggerimenti o
comportamenti non appropriati. PENA INFICIARE IL GIUDIZIO.



Nel caso di interruzione della connessione, lo studente potrà tentare di ripristinarla. In caso
di impossibilità il Consiglio di Classe stabilirà un’altra data per la discussione.

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO
Il Consiglio di classe valuterà la presentazione e l’esposizione dell’elaborato secondo i seguenti
criteri approvati nel Collegio docenti del 28-05-2020:


coerenza con la tematica assegnata



forma e organizzazione



rielaborazione personale e originalità



competenze comunicative

VALUTAZIONE FINALE
Il corso di studi si conclude con l’esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per
l’iscrizione agli istituti del 2° ciclo. Il superamento dell’esame comporta un giudizio di idoneità,
accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell’intero percorso compiuto dall’alunno
nella scuola secondaria, al primo e al secondo quadrimestre del terzo anno caratterizzato dalla
didattica a distanza.
In sede di scrutinio finale:


il consiglio di classe procede alla valutazione dell’a.s.2019/20 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’a.s.2019/20 (art. 7/1 OM).
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Non sono scrutinati gli alunni oggetto di provvedimenti di esclusione dallo scrutinio o dagli
esami già emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/94,
articolo 4/6) e (art. 7/1 OM)



il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale in decimi (art. 7/2 OM).



il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, ossia il voto finale in decimi,
tenuto conto dello scrutinio sulle singole discipline, dell’elaborato e del percorso triennale in
una dimensione complessiva senza distinzioni di pesature.

VOTO FINALE
Il voto finale sarà quindi determinato da:
Media della valutazione delle singole discipline del II Quadrimestre del primo anno scolastico (2017/18)
Media della valutazione delle singole discipline del II Quadrimestre del secondo anno scolastico (2018/19)
Media della valutazione delle singole discipline (I e II Quadrimestre a.s. 2019-2020)
Valutazione in decimi della presentazione dell’elaborato finale
Valutazione in decimi dell’esposizione dell’elaborato finale
La valutazione totale (in decimi) con arrotondamento è prevista per eccesso se la frazione decimale è uguale o
superiore a 0.50

Per conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione è necessario riportare una
votazione finale di almeno sei decimi (art. 7/3 OM).

LODE
Il Consiglio di classe, con decisione assunta all’unanimità, potrà attribuire la lode ai candidati che
conseguono la votazione finale di 10/10 sulla base dei seguenti criteri:


percorso scolastico del triennio: impegno e andamento costanti e significativi



comportamento corretto e responsabile



atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell’esperienza scolastica



ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei confronti di compagni e adulti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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