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circ. N. 156/2020 

Bareggio, 29/5/2020 

A tutte le famiglie e agli studenti delle classi TERZE 

SCUOLA SECONDARIAdi Primo Grado 

VALUTAZIONE ELABORATO e VALUTAZIONE FINALE al termine del primo ciclo A.S. 

2019-20 

 

PREMESSA 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo di istruzione ha subito 

rilevanti modifiche con la conseguenza che il terzo anno terminerà senza l’Esame conclusivo (DM 

741/2017) ma secondo le modalità disposte dal D.L. 22 del 8 aprile 2020 all’art. 1 c.4b e dall’O.M. 9 

del 16/05/2020.  

Allo scopo di dare chiarezza sul tema  alle famiglie e agli alunni di seguito si riportano in sintesi le 

novità.  

Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni specifiche si rimanda alla normativa di 

seguito citata. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

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.1 c.4b Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 

avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato. 

OM 9 del 16/05/2020 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 

 

 

http://www.icsperlasca.edu.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM%2B741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM%2B741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro%2BDecreti.0000009.16-05-2020.pdf.pdf/0f3b7880-5b33-9a1c-9923-31fbca87b100?t=1589631913482
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro%2BDecreti.0000011.16-05-2020.pdf/5bb159fa-1a35-fd30-02e4-6726901979ad?t=1589631914392
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COMMISSIONE 
 

Non è prevista la costituzione di una COMMISSIONE D’ESAME, ma 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 (compreso insegnamento di religione cattolica e di attività alternativa) ed 

è presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. 

 

 

 

AMMISSIONE 

 

Per il presente anno Non è prevista l’ammissione, né un voto di ammissione: tutti gli alunni che 

hanno frequentato la classe terza e hanno ottenuto valutazioni nel corso dell’intero anno saranno 

giudicati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione. Le prove Invalsi, requisito necessario per 

l’accesso all’esame finale in regime ordinario, per questo anno sono state annullate. 

 

ELABORATO FINALE 

 

L’OM 9 prevede che gli alunni presentino un elaborato multimediale. L’elaborato (come da Circ. 140 

dell’11 maggio ‘20) consiste in un prodotto originale, relativo ad una tematica concordata ed 

assegnata dal consiglio di classe. Il contenuto deve essere organizzato in un prodotto preparato 

utilizzando uno strumento noto e congeniale allo studente, ad esempio con una presentazione (in 

Power Point, Google presentazioni, altra applicazione), una mappa concettuale, etc. e dovrà 

prevedere collegamenti tra le discipline, tenendo conto del programma svolto nel triennio.  

 

TRASMISSIONE ELABORATO 

 

Gli alunni trasmetteranno l’elaborato al docente coordinatore di classe entro MERCOLEDì 3 

GIUGNO 2020, in modalità telematica, come concordato con il docente stesso. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92, si farà riferimento a quanto individuato 

nel PEI. 

 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimenti (DSA) e altri bisogni educativi speciali, si 

procederà sulla base di quanto previsto dai PDP. 

 

PRESENTAZIONE ORALE 

 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza, al consiglio di classe in 

orario antimeridiano e pomeridiano. 

Le modalità per la videoconferenza e il calendario dei colloqui saranno comunicati con successiva 

circolare. 

La data di inizio dei colloqui è prevista per mercoledi 10 giugno. 

Il tempo per l’esposizione è di massimo 20 minuti. 
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La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il 

livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello 

studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO PLURIDISCIPLINARE E DELLA SUA PRESENTAZIONE 

 

Il consiglio di classe valuterà l’elaborato e l’esposizione orale dello stesso, in base ad apposita griglia 

di valutazione formulata dal collegio dei docenti di sezione approvata dal Collegio Docenti unitario, 

che terrà conto dei seguenti criteri: 

1. Contenuti  

2. Forma e Organizzazione dei contenuti 

3. Rielaborazione personale   

4. Creatività  

5. Competenza comunicativa e linguaggio specifico  

 

La valutazione dell’elaborato e della sua presentazione sarà espressa in decimi. 

 

 

 

VOTO FINALE 

 

Ai fini della determinazione del VOTO FINALE conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun 

candidato, si  terrà conto di: 

 

 percorso scolastico degli anni scolastici precedenti  

 valutazione delle singole discipline nel I quadrimestre e nel II quadrimestre della classe terza 

 elaborato finale e sua presentazione. 

 

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. 

Gli esiti finali saranno resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I grado, 

redatto secondo i modelli nazionali, viene compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale e 

sottoscritto dal Dirigente Scolastico.  

Le competenze certificate riguardano: 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenze digitali 

5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
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Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori: 

 

A - LIVELLO AVANZATO. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume 

in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B - LIVELLO INTERMEDIO. L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C - LIVELLO BASE. L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 

apprese. 

D - LIVELLO INIZIALE. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

 

DOCUMENTAZIONE da CONSEGNARE ALLA FAMIGLIA 

 

Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di 

modalità e tempistiche attraverso avviso sul sito, la seguente documentazione: 

 

1. Documento di valutazione della classe terza 

2. Certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado 

3. Certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal 

Dirigente Scolastico. 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         


