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PREMESSA
In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo di istruzione
ha subito rilevanti modifiche.
Nel presente anno scolastico non sarà infatti possibile sostenere l’Esame conclusivo
secondo le modalità previste dal DM 741/2017.
L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 definisce le modalità con cui si concluderà
il I ciclo di istruzione per gli allievi delle classi terze.
Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni un breve vademecum che riassume e
sintetizza le novità.
Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni specifiche si rimanda alla normativa
di seguito citata.
È possibile, per particolari situazioni, scrivere ai Coordinatori di Classe o al Responsabile di
plesso:

COORDINATORI DI CLASSE:
III A – Zarpellon Alessandra

alessandra.zarpellon@icmussolente.eu

III B – Torresi Francesco

francesco.torresi@icmussolente.eu

III C – Alessi Federica

federica.alessi@icmussolente.eu

III D – Taverna Giovanni

giovanni.taverna@icmussolente.eu

III E – Alban Luisa

luisa.alban@icmussolente.eu

RESPONSABILE DI PLESSO:
Campesato Leonardo

leonardo.campesato@icmussolente.eu

CALENDARIO
Le attività didattiche terminano venerdì 5 giugno.
Fino ad allora i docenti daranno indicazioni e sostegno per la realizzazione degli elaborati.
Le presentazioni orali inizieranno mercoledì 10 giugno e proseguiranno fino al 19 giugno.
Seguirà calendario dettagliato, riportante le indicazioni per accedere alla videoconferenza
con i docenti.
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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
competenze

DL 22 del 8/04/2020 art.1 comma
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

sulla

certificazione

delle

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. Sarà formato da tutti i docenti titolari di insegnamento
della classe, compreso insegnamento di religione cattolica ed sarà presieduto dal Dirigente
scolastico o da un suo delegato.

AMMISSIONE
Non è prevista l’ammissione; tutti gli alunni che frequentano la classe terza saranno valutati
ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione.
Conseguentemente non sarà quindi formulato un voto di ammissione.
Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame finale, sono state, per il
presente anno scolastico annullate.
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ELABORATO FINALE
L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 prevede che gli alunni presentino un
elaborato finale e, all’art. 3, vengono definite le caratteristiche.
L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal
Consiglio di Classe.
Potrà essere realizzato sotto forma di:
● Testo scritto
● Presentazione anche multimediale
● Mappa o insieme di mappe
● Filmato
● Produzione artistica o tecnico-pratica
Gli alunni avranno tempo fino al 5 giugno per la consegna degli elaborati. Gli insegnanti
saranno a disposizione per supportare gli alunni nella realizzazione degli elaborati stessi. Si
auspica un dialogo proficuo tra docenti e studenti per preparare al meglio l’elaborato e il
colloquio.
Il materiale prodotto dagli alunni dovrà essere inviato al Coordinatore di Classe (via mail, via
Classroom o condiviso su Drive), il quale lo caricherà in una cartella condivisa tra i soli
docenti, ma non agli alunni. Gli alunni potranno così proporre ai docenti materiali di varia
natura (testo, immagini, filmati…)

TEMATICA
La tematica sarà individuata dal Consiglio di classe in collaborazione con l’alunno stesso.
Essa dovrà consentire “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 fra discipline.”
La tematica sarà dunque sufficientemente ampia da permettere all’alunno di costruire un
elaborato multidisciplinare che possa evidenziare il suo percorso di studi e le competenze
acquisite.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Per gli alunni con L.104/92, l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono
condotte sulla base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure a distanza,
dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione
orale.
Per gli alunni con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte
sulla base di quanto previsto dai PDP.
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PRESENTAZIONE ORALE
Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza tramite Meet,
all’intero Consiglio di Classe. Il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente limitato, di circa
15 minuti. Il calendario dei colloqui sarà comunicato successivamente.
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.
I familiari per nessun motivo sono autorizzati ad intervenire alla presentazione orale
dell’alunno/a.

VOTO FINALE
Ai fini della determinazione del voto finale conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun
candidato, si terrà conto di:
● Valutazione del percorso triennale
● Valutazione finale dell’anno in corso, ottenuto dalla sintesi della valutazione negli
apprendimenti, comportamento e giudizio globale
● Valutazione dell’elaborato e dell’esposizione orale
Le griglie di valutazione sono consultabili al seguente link: https://tinyurl.com/yc85e4qr
Il voto finale sarà espresso in decimi.
Gli esiti finali saranno resi pubblici sul sito dell’istituto.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA
Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile solo e soltanto tramite
registro elettronico (sezione “Scrutini”), la seguente documentazione:
1. certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado;
2. certificazione delle competenze; si tratta di un documento rilasciato al termine del 1°
ciclo di istruzione, redatto secondo modelli nazionali e compilato dal Consiglio di
Classe e sottoscritto dal Dirigente Scolastico nello scrutinio finale.
3. scheda di valutazione.
ATTENZIONE! Certificato provvisorio e Certificazione delle competenze dovranno
essere inviati dalla famiglia alla Scuola Secondaria di 2° grado a cui l’alunno/a si è
iscritto/a.
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