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AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI III 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
-registro elettronico, bacheca 

-sito https://www.icdovizibibbiena.edu.it/ 
 
OGGETTO– VALUTAZIONE CONCLUSIVA PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: ESAME DI STATO IN BASE 
ALL’ORDINANZA MINISTREIALE N° 9 DEL 16 MAGGIO 2020. 
 

L’O.M. n° 9, definita per l’emergenza Covid, stabilisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (ai sensi dell’art. 1 del DL n. 22/2020, 

in deroga agli artt. 8 e 10 del D. Lgsl. n. 62/2017). 

L’esame non si svolgerà, infatti, in presenza con le tre prove scritte e la prova orale, ma nella modalità di se-

guito spiegata. Tanto meno si effettua uno scrutinio precedente all’esame, per la valutazione dell’anno sco-

lastico e per l’ammissione/non ammissione all’esame stesso. 

In questo anno scolastico, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione “coincide con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe”.  Al momento dello scrutinio finale, il consiglio di classe 

prima procede alla valutazione del II quadrimestre, poi prosegue con la valutazione finale, la quale per la 

nuova normativa deve tener conto dei seguenti ambiti:  valutazione di un elaborato prodotto dall’alunno, 

valutazione dell’ultimo anno, valutazione del percorso svolto dallo studente nel triennio della scuola secon-

daria.  Pertanto tutti gli alunni delle classi III saranno oggetto di valutazione secondo le tre aree indicate, in 

base a criteri deliberati dal Collegio Docenti. 

Per quanto riguarda l’elaborato, questo è inerente una “tematica”, condivisa con l’alunno e assegnata 

dal consiglio di classe. 

“La tematica: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli 

di competenza dell’alunno stesso; 

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del per-

corso 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 multime-

diale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale 
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per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale”. 

Di fatto non si tratta di una “tesina” che obbligatoriamente spazia su tutte le discipline, al contrario concer-

ne in un prodotto che sviluppa un argomento attraverso conoscenze (discipline) che sono utili ad articolarlo 

con coerenza e logica. 

L’elaborato viene trasmesso dallo studente al consiglio di classe in modalità telematica, entro la data stabili-

ta dall’istituto (per la nostra scuola il 10 giugno 2020).  Viene poi presentato oralmente, in videoconferenza, 

dallo studente al consiglio di classe stesso, per una “piena valorizzazione e una attenta valutazione”.  Il ca-

lendario dell’esposizione è definito a livello di istituto. In caso di assenza dello studente per “per gravi e do-

cumentati motivi”, il dirigente scolastico individua una data suppletiva per l’esposizione, comunque prece-

dente allo scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i ter-

mini previsti, si procede comunque alla valutazione dell’elaborato. 

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.   

Si precisa, tuttavia, che l’elaborato non è l’esame, pertanto la norma non attribuisce criteri di peso tra le 

tre aree di cui sopra (elaborato, valutazione ultimo anno e percorso triennale).  Difatti si intende dare va-

lore al percorso dello studente.  

Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione della tematica dell’elaborato e la valutazione finale so-

no condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP. 

Le procedure si concludono entro il 30 giugno. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ci-

clo d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale può comportare an-

che l’assegnazione della lode, in valorizzazione del percorso dello studente e su decisione assunta 

all’unanimità del consiglio di classe.  Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione 

all’albo della scuola. 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il 

consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto specifico.  Per il nostro isti-

tuto in questo anno scolastico, per la prima volta, sarà rilasciata anche la certificazione delle competenze 

per il corso musicale (secondo livello, Progetto Regionale Musica Toscana). 

 

Si avvisano i genitori che gli studenti durante il percorso ricevono ogni comunicazione individuale 

riguardo all’esame nello spazio Didattica del Registro Elettronico (assegnazione tematica, modalità conse-

gna elaborato, calendario dell’esposizione, etc...), pertanto si invitano le famiglie a controllare con lo stu-

dente tali comunicati in considerazione dell’importanza delle procedure. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore spiegazione, porgo cordiali saluti. 
         

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Mucci 
(Documento firmato digitalmente) 
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