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Alle famiglie ed agli alunni iscritti 

e p.c. Ai Docenti 
 

CIRCOLARE N: 261 
 
Oggetto:  Applicazione delle Ordinanze Ministeriali n. 9 e n. 11 del 16.05.2020, concernenti 

- gli esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 

- la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020  

 

          Si rende noto che, a seguito dell’eccezionalità emergenziale vissuta dal comparto scuola, dagli 

studenti e dalle famiglie, il Ministero dell’Istruzione, con le Ordinanze in oggetto, ha disciplinato per il 

corrente anno scolastico nuove modalità di valutazione degli studenti del primo ciclo di istruzione, sia per 

quanto concerne la didattica in presenza che a distanza, nonché lo svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi, in deroga alla normativa vigente. 

           Il Collegio dei Docenti, a seguito delle suddette Ordinanze, ma soprattutto nella piena 

consapevolezza di come la pandemia abbia modificato profondamente l’assetto, le istanze, le procedure, la 

didattica, la stessa relazione educativa tra i docenti e i discenti, è stato chiamato a modificare i propri criteri 

di valutazione contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

           Stante quanto descritto, si inviano alla Vostra attenzione  - a breve pubblicati sul sito, al link 

https://www.iclucaghini.edu.it , alla voce PTOF 2019/2022 , allegato 23 - VALUTAZIONE FINALE A.S. 2019-

2020 e sul Registro Elettronico - i NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE che saranno utilizzati nei prossimi 

scrutini, deliberati dal Collegio dei Docenti in data 26/05/2020.  

           Essi si riferiscono a: 

- Giudizio finale del Comportamento e dell’Apprendimento della scuola primaria e secondaria 

- Valutazione finale delle discipline della scuola primaria e secondaria 

- Giudizio finale per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali della scuola primaria e secondaria 

- Classi III Scuola secondaria, criteri per l’attribuzione della Valutazione finale, comprensiva della 

valutazione 

- Classi III Scuola secondaria, griglia per l’attribuzione del voto all’elaborato finale 

- Classi III Scuola secondaria, criteri per l’attribuzione della lode 
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Detto questo, lo scrivente presenta i punti salienti delle Ordinanze in oggetto e gli esiti delle decisioni 

collegiali e fornisce indicazioni per le prove finali degli alunni delle classi III della scuola secondaria, ad 

integrazione di quanto già comunicato in proposito. 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI DELLE III CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

L’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO 

 

L’ORGANIZZAZIONE  

 L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con  la valutazione finale da parte 
del Consiglio di classe. 

 Non è prevista la costituzione di una Commissione e di sottocommissioni. 

 Non è prevista l’attribuzione del voto di ammissione. 

 Non si svolgono le prove scritte ed il colloquio orale come previsti dal D. lgs. 62/2017 e dal D.M. 
741/2017. 

 

L’ELABORATO DEGLI ALLIEVI 

 Gli allievi predispongono, inviano e presentano oralmente al Consiglio di classe un proprio elaborato. 

 La scadenza per l’invio dell’elaborato, fissato precedentemente per il 30/05,  è prorogata al giorno 
5 GIUGNO 2020. 

 Gli studenti, oltre ad inviare in segreteria l’elaborato all’indirizzo rmic8ey00g@istruzione.it , 
effettuano l’upload del proprio lavoro in piattaforma su Classroom di G-Suite, secondo le indicazioni 
del Consiglio di classe. 

 
La tematica dell’elaborato: 
 

 La tematica è stata assegnata a tutti gli alunni, interni e privatisti, da parte del rispettivo Consiglio di 
classe, dopo essere stata condivisa con loro, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 
livelli di competenza raggiunti da ogni singolo studente. 

 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. 

 Le tipologie degli elaborati sono, a scelta: 
o TESTO SCRITTO 
o PRESENTAZIONE ANCHE MULTIMEDIALE 
o MAPPA O INSIEME DI MAPPE 
o FILMATO 
o PRODUZIONE ARTISTICA O TECNICO PRATICA O STRUMENTALE PER GLI ALUNNI 

FREQUENTANTI I PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 
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La presentazione dell’elaborato 
 

 Il Dirigente invierò a breve il calendario dell’esposizione orale.  

 La presentazione si svolge entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno. 

 Gli alunni saranno collegati tramite Meet di G-Suite in gruppi di 3, affinché due compagni siano 
presenti alla prova del terzo.  

 L’alunno che svolge la prova terrà lo sguardo fisso sulla webcam senza mai spegnerla e non potrà 
usare appunti, libri o note né indossare auricolari; i due compagni terranno il microfono e la 
telecamera spenti. 

 Nel rispetto della normativa della privacy, E’ VIETATO REGISTRARE l’audio e/o il video della prova, 
in quanto i docenti e lo scrivente negano espressamente al riguardo il loro consenso. Ci si 
riserva di perseguire legalmente ogni violazione della privacy. 

 
La valutazione dell’elaborato 
 

 Il Consiglio di classe valuta con votazione in decimi l’elaborato di ogni allievo, così come indicato 
nella griglia sopracitata pubblicata sul sito, considerando: 

 
o L’organizzazione del lavoro 
o Gli approfondimenti disciplinari 
o L’originalità dell’elaborato 
o La capacità espositiva 

 
        Casi particolari: alunni assenti alla presentazione 
 

 Il DS, 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. 

 In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio di classe 
procede comunque alla valutazione dell’elaborato dall’alunno. 

 
 
LA VALUTAZIONE FINALE 

 

 In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe effettuerà dapprima la valutazione degli 
apprendimenti, sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, 
secondo i criteri sopracitati, pubblicati sul sito e sul RE. Le valutazioni conseguite nelle singole 
discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale 

 Il Consiglio di classe attribuisce la valutazione finale in decimi sulla base delle valutazioni ottenute 
nelle singole discipline, della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione, nonché del 
percorso triennale, secondo i criteri sopracitati, pubblicati sul sito e sul RE. 

 L’alunno consegue il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione con una valutazione finale di almeno 
6/10. 
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 La valutazione finale espressa con la votazione di 10/10 può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio, secondo i criteri sopracitati, pubblicati sul sito e sul RE. 

 Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola, in una 
data che sarà successivamente comunicata. 

 
L’ESAME DEI CANDIDATI PRIVATISTI 
 

 I candidati privatisti trasmettono un elaborato, assegnato dal Consiglio di classe, e ne effettuano la 
presentazione orale secondo il calendario del Dirigente Scolastico, con le stesse modalità degli altri 
studenti. 

 L’elaborato prevede la trattazione integrata di più discipline; può essere realizzato in forma di testo 
scritto o presentazione multimediale; deve mettere in evidenza le conoscenze, le abilità e le 
competenze correlate ai traguardi di competenze previsti dalle indicazioni nazionali del primo ciclo. 

 La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore a 6/10, comporta il 
superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

 Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, redige la certificazione, ai sensi del D.M. 742/2017, 
per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

E DELLE I E II CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

In deroga alla normativa vigente, gli alunni sono ammessi alla classe successiva.  

 

Pertanto,  

 nella scuola primaria, non è possibile non ammettere un alunno alla classe successiva pur in casi 

eccezionali e comprovati (come da art. 3, coma 3 del D.Lgs 62/2017). 

 nella scuola secondaria, non è possibile non ammettere un alunno alla classe successiva pur non 

avendo frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale oppure in caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (come da art. 5, comma 1 e art. 6, 

comma 2 del D.Lgs 62/2017). 
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ATTENZIONE: Alcune eccezioni, per la scuola secondaria: 

 

 Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause imputabili a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività 

didattiche, già perduranti per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione 

espressa all’unanimità, può NON AMMETTERE l’alunno alla classe successiva.  

 Potranno NON ESSERE AMMESSI alla classe successiva gli studenti che abbiano commesso gravi 

infrazioni disciplinari, per le quali è prevista l’esclusione dagli scrutini o dagli esami ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

 Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 

una o più discipline 

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, -  tranne 

che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe 

della scuola secondaria di secondo grado - gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe 

predispongono un Piano di Apprendimento Individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie 

per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il PAI è allegato al documento di valutazione 

finale. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 Al termine della quinta classe della scuola primaria, in sede di scrutinio, il team docenti elabora la 

certificazione delle competenze come da normativa vigente. 

 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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