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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 
 

 
INFORMATIVA ESAMI DI STATO I CICLO 

A.S. 2019/2020 
 
 

 

VISTI I RIFERIMENTI NORMATIVI per lo svolgimento degli esami di stato del primo ciclo, 

in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19. 
 

 

D.Lgs. 62/2017 

Decreto  legislativo  attuativo  della  L.  107/2017  in  merito  a  valutazione  e  certificazione  

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 
 

 

DM 741/2017 

Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo 
 

 

DM 742/2018 

Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze 
 

 

DL 22 del 8/04/2020 art.1c.4b Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 
 

 

OM 9 del16/05/2020 

Ordinanza  concernente  gli  esami  di  Stato  nel  primo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno  

scolastico 

2019/2020 
 

 

OM 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 
 

 

Il coordinatore delle attività educative e didattiche, Prof.ssa Paola Francesca Serranò, 

INFORMA 

che non è prevista commissione, sarà il CONSIGLIO DI CLASSE a valutare gli alunni in sede di 

scrutinio. 

Il consiglio di classe è formato da tutti i docenti titolari di insegnamento della classe presieduto 

dal Dirigente scolastico o un suo Delegato. 
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L’ordinanza  prevede  che  gli  alunni  trasmettano  in  modalità  telematica  o,  in  altra  

modalità concordata, al consiglio di classe in una data che è stata fissata dal consiglio di classe, 

nella nostra scuola,  entro  il  30  maggio,  un  elaborato  finale,  su  una  tematica  assegnata  

dal  consiglio  stesso, secondo l’art. 3. 

L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe e potrà essere realizzato sotto forma di 

 Testo scritto 

 Testo scritto multimediale 

 Mappa o insieme di mappe 

 Clip   accompagnato   da   un   testo   scritto   che   ne   riveli   le   finalità   e   il   

collegamento 

all’argomento proposto. 

 Produzione  artistica  o  tecnico-pratica  accompagnata  da  un  testo  scritto  che  ne  

riveli  le 

finalità e il collegamento all’argomento proposto. 
 

 

Il  Consiglio  di  classe  dispone  un  momento  di  presentazione  orale  dell’elaborato,  in  

modalità 

telematica sincrona, da parte di ciascun alunno davanti all’intero consiglio di classe, nei giorni 12 e 

13 giugno. Il calendario sarà pubblicato entro il 3/ 06/2020 sul sito della scuola. 
 

 

Al colloquio potranno assistere gli allievi facenti parte della stessa classe che svolge il colloquio. 

Per evitare un sovraccarico della linea si consiglia la presenza dei soli candidati convocati, secondo 

il calendario in quella sessione e gli interlocutori (alunno che espone l’elaborato ed il consiglio di 

classe) 

Durante le operazioni tutti i microfoni dovranno essere obbligatoriamente spenti, tranne ovviamente 

quelli del candidato e quelli dei docenti del consiglio di classe. 
 

 

L’elaborato  prevede  la  trattazione  integrata  di  più  discipline,  consiste  in  un  prodotto  

originale  e coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, dovrà mettere in evidenza le 

conoscenze, 

le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenze previsti dalle Indicazioni nazionali 

del primo ciclo. 
 

 

La  griglia  di  valutazione  predisposta  dal  Consiglio  di  Classe,  con  votazione  in  decimi,  

è  stata approvata dal Collegio dei docenti il 26.05.2020. 

In  sede  di  scrutinio  finale,  il  consiglio  di  classe  valuta  gli  alunni  della  classe  terza  

sulla  base  

dell’attività didattica, effettivamente in presenza e a distanza. 
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Le valutazioni delle singole discipline saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento del 

di valutazione relativo all’anno 2019/2020. 
 

 

Terminate queste operazioni per la valutazione finale si terrà conto del percorso triennale scolastico, 

della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione esprimendo una valutazione in decimi che 

tenga conto della griglia di valutazione finale approvata dal collegio dei docenti il 26.05.2020. 

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

finale di almeno sei decimi. 
 

 

La valutazione finale espressa in decimi potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

unanime del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso triennale. 
 

Per i voti ≥ 0,50 si approssima per eccesso al voto successivo senza frazioni decimali senza frazioni 

decimali. 
 

 

Al  punteggio  complessivo  risultante  dalla  media  dei  tre  indicatori  previsti  

dall’Ordinanza,  il collegio dei docenti ha stabilito di assegnare fino  ad un massimo di 0,5 

decimi in presenza delle seguenti circostanze: 

• Percorso scolastico superiore a 9 

• Assiduità nella frequenza 

• Interesse e impegno al dialogo educativo (giudizio di comportamento distinto/ottimo) 
 

 

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
 

 

In sede di scrutinio finale, per gli studenti che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del decreto delle 

competenze. 
 

 
 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 
 

Prof.ssa Paola Francesca Serranò 
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