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Oggetto: Criteri e modalità di svolgimento - Esame di Stato - anno scolastico 

2019/2020 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. D’Annunzio” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado - Viale della Regione 28 – MOTTA SANT’ANASTASIA 

C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409 
www.icsdannunziomotta.it - e-mail: ctic83700x@istruzione.it 

Circolare n.255 Motta Sant’Anastasia, 08/06/2020 

 
Al personale docente 

Alle famiglie 

Agli alunni delle classi Terze 
All’albo -Sito web 

Atti 
 

 

Riferimenti normativi 

 
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22; b) 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; c) 

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741; 

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742; 

Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020; 

Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020 

 

Premessa 

La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria per l’A.S. 2019-20 

una rimodulazione dell’attività didattica programmata e una ridefinizione normativa dei criteri 

di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo. 

L’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 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, ai sensi 

dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga 

agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62” ed introduce modifiche alle 

modalità dello svolgimento dell’esame di Stato al termine del primo ciclo. In particolare, 

l’esame  al  termine  del  primo  ciclo  si   svolge   mediante   la   produzione   di   un  

elaborato da  parte  dei  candidati,  concordato  con   il Consiglio di Classe. che verrà 

presentato nel corso di un colloquio a distanza alla presenza del Consiglio di classe. 

http://www.icsdannunziomotta.it/
mailto:ctic83700x@istruzione.it
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Definizione dei criteri per la realizzazione degli elaborati ( Art 3 O.M n. 9 del 

16/05/2020) 

“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 

(orale), un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe”. 

“I consigli di classe definiscono la tematica da assegnare a ciascun alunno, tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascuno di essi e 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”. 

“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 ad indirizzo musicale”. 

Modalità di inoltro dell’elaborato scritto 

Gli elaborati sono stati inoltrati al docente Coordinatore che ha provveduto a condividerli 
con i colleghi della classe. 

Il termine di presentazione dell’elaborato è stato fissato al 1 giugno 2020. 

Modalità di esposizione orale dell’elaborato 

L’elaborato verrà esposto oralmente dall’alunno in modalità telematica secondo il calendario 

già stabilito e pubblicato sul sito della scuola. 

I colloqui si svolgeranno su piattaforma Gsuite attraverso l’applicativo Meet. 

L’uso degli strumenti informatici di audio e video-connessione dovrà garantire l’identificazione 

del candidato, la riservatezza dei dati dello studente, la pubblicità dell’esame, la sicurezza dei 

dati e delle informazioni riguardanti gli esaminandi e la corretta verbalizzazione dell’esame. 

La firma di presenza del candidato verrà acquisita tramite applicativo meet attendance della 

piattaforma G suite. 

Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e altri bisogni educativi 

speciali potranno essere previste apposite disposizioni, coerenti con il PEI o il PDP e nel  

rispetto della normativa vigente. 

L’aula virtuale utilizzata per i colloqui con gli alunni dovrà essere diversa rispetto a quella 

aperta alla sola componente docente ed utilizzata per la valutazione dell’esposizione ( Scrutinio 

finale ). 

L’eventuale interruzione breve ed occasionale della connessione non precluderà la regolare 

prosecuzione dell’esame. 

Per tutti i soggetti coinvolti nella discussione dell’elaborato finale è fatto divieto assoluto di 

fare e diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra 

registrazione dell’esame. 
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Definizione dei criteri per la valutazione dell’elaborato ( Art. 6 O.M n. 9 del 

16/05/2020) 

“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. 

 
 
 
 

Criteri Descrittori e livelli Punti 
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CONTENUTI 

1. I contenuti dell’elaborato sono coerenti con la tematica assegnata?  
 
 
 
 

 
… /16 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

2. Si nota una significativa integrazione tra le discipline? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

3. I contenuti dell’elaborato sono corretti? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

4. I contenuti dell’elaborato sono approfonditi? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

 
 
 

FORMA E 
ORGANIZZAZIONE 

5. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli?  
 
 

… /8 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

6. L’elaborato ha una struttura efficace e una grafica coerente? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

 
 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

7. La rielaborazione personale degli apprendimenti è significativa?  
 

… /4 ☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 
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COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

8. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e 

coinvolgimento? 

 
 
 
 
 

… /12 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

9. L’alunno/a si è espresso/a in modo ordinato e con un lessico appropriato? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

10. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti chiave del suo 

elaborato e le scelte effettuate nel suo lavoro? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
… / 40 

Tabella di conversione punteggio - voti 

punti ≤ 12 13 - 17 18 - 22        23 – 27       28 – 32       33 – 37 38 - 40 

Voto 4      5 6     7     8      9     10 
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Il collegio docenti ha definito e deliberato in data 05/06/2020 i criteri per la valutazione degli 

elaborati che gli alunni dovranno produrre e presentare tramite un’esposizione orale live 

 

 

In presenza di una media inferiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per difetto. 

In presenza di una media finale pari o superiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per eccesso. 

Modalità di attribuzione della valutazione finale 

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 in base alla presentazione e discussione dell’elaborato. 

 
La valutazione conclusiva dell’anno scolastico in corso, comprensiva della DAD, verrà effettuata 

sulla base dei criteri di valutazione approvati in sede collegiale il 05/06/2020. 

 
Criteri per l’attribuzione del Voto finale ( art. 7 comma 2 O.M. n. 9 del 16/05/2020) 

“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 4, 

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

valutazione finale, espressa in decimi” 

La valutazione finale espressa in decimi terrà pertanto conto per il 50% dagli esiti raggiunti da 
ogni alunno nel periodo di attività didattica in presenza, per il 30% dagli esiti raggiunti durante 
la DAD e per il 20% dalla tesina/colloquio orale. 

N.B. La valutazione dell’anno in corso scaturirà dalla media aritmetica dei voti di ogni singola 

disciplina. 

Il voto finale scaturirà dalla media aritmetica dei voti delle quattro valutazioni sopraesposte, 
dal percorso scolastico dell’alunno e dell’attività svolta durante la didattica a distanza. 

In presenza di una media inferiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per difetto. 

In presenza di una media finale pari o superiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per eccesso. 

 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione con una valutazione finale 

di almeno sei decimi. 

 
Criteri per l’attribuzione della lode ( art. 7 comma 4 O.M. n. 9 del 16/05/2020) 

“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”. 
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Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze è compilata dal consiglio di classe in occasione della 

valutazione finale, tenendo conto dei criteri di valutazione delle competenze allegate al PTOF. 

I modelli da utilizzare sono quelli allegati al DM 742/2017. 

Non viene però compilata la parte relativa agli esiti delle prove Invalsi. 
 

Alunni disabili 

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono le 

prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati 

durante l’anno scolastico. 

Qualora sia necessario, il consiglio di classe predispone, sulla base del PEI, come adattato sulla 

base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica, tempi e modalità 

di realizzazione e di presentazione dell’elaborato coerenti con le sue potenzialità e con i livelli 

di apprendimento raggiunti. 

L’elaborato presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle specificità 

dell’alunno ha valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma finale. 

È previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino 

all’esame. L’attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della 

scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale. 

 
Alunni con DSA 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato. Per l’elaborazione e la presentazione dell’elaborato possono essere concessi 

tempi più lunghi, uso di apparecchiature e strumenti informatici ritenuti funzionali alla 

presentazione dell’elaborato. 

Alunni con altri bisogni educativi speciali 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 
specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con 
detto piano. 

 
Pubblicazione degli esiti della valutazione finale 

Dopo lo scrutinio finale, che si terrà entro il 30 Giugno 2020, gli esiti della valutazione finale 

saranno resi pubblici mediante la bacheca di ARGO SCUOLANEXT. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Davide Cantarella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2  del Decreto Legislativo n. 39/1993 


