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Oggetto: Esame di Stato primo ciclo a.s. 2019-2020 e valutazione finale 

O.M. N. 9  del 16 maggio 2020 
 

Vista l’Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di stato nel primo 

ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2019-20, si riassumono di seguito i punti principali: 

 

1) Ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei 

requisiti previsti dagli articoli 5, comma 1(frequenza di almeno tre quarti del monte 

ora annuale personalizzato), 6 (delibera motivata di non ammissione in caso di 

carenze in alcune discipline), 7 comma 4 (partecipazione prove INVALSI) del 

dlgs.62 del 2017.  

2) L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione 

finale da parte del Consiglio di classe. 

3) In sede di valutazione finale, il consiglio di classe terrà conto di un elaborato prodotto 

da ciascun alunno. L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo 

scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 

produzione artistica o tecnico pratica 

4) Gli alunni dovranno trasmettere al Consiglio di classe, in modalità telematica, un 

elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata formalmente dal consiglio di classe, che saranno convocati per la prossima 

settimana.  Tale elaborato dovrà essere inviato dall’alunno al docente coordinatore di 

classe entro il giorno venerdì 5 giugno 2020, utilizzando l’indirizzo mail 

iccalcinato1@gmail.com, indicando in maniera precisa il destinatario ( es. Al Consiglio 

di classe terza sez ___.) 
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5) 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 (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP). 

6) E’ previsto un momento di presentazione orale dell’elaborato prodotto, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio di classe. La 

presentazione orale dell’elaborato si svolgerà entro la data dello scrutinio finale, e 

comunque, non oltre il 30 di giugno.  

7) 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. 

8) La data e l’orario di presentazione dell’elaborato sarà comunicata a ciascun alunno 

tramite circolare e resa pubblica sul sito della scuola. In caso di impossibilità a svolgere 

la presentazione orale, il consiglio di classe procederà comunque alla valutazione 

dell’elaborato inviato dall’alunno. L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più 

discipline, dovrà porre in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai 

traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. 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.  

9) Per il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo è necessario che la 

valutazione dell’elaborato e della presentazione sia pari o superiore ai sei 

decimi.  

10) Terminate le operazioni dello scrutinio finale, comprensive della valutazione dell’anno 

scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza, della certificazione delle competenze, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale, nonché della valutazione di tutto il 

percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la 

valutazione finale, espressa in decimi. 

11) L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in 

relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

12) Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della 

scuola e sul sito della scuola. 

Si allega alla presente O.M. N. 9  del 16 maggio 2020 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


