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Circ. n. 163/DS                                                                                             Messina   04/06/2020 

 

 

 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Al personale della Segreteria Amministrativa 

Alle Famiglie e agli Studenti 

 

 

 Oggetto: Vademecum valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/20  

 

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. Il DL 22 del 8 aprile 2020 all’art. 1 c.4b 

ha previsto le modalità con cui si concluderà, per gli allievi delle classi terze, il I ciclo di istruzione. 

L’ OM n.9 del 16.05.2020 specifica nel dettaglio tali modalità. 

     Si ritiene utile fornire alle famiglie e agli alunni un breve vademecum che riassuma e sintetizzi le 

principali novità. 

 

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 

 

Collegio dei Docenti del 

04.06.2020 

 

Criteri per la valutazione delle attività di didattica in 

presenza e a distanza e dell’elaborato. Calcolo 

percentuali. Criteri attribuzione della lode. 
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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 finale. 

 

AMMISSIONE 

Non è prevista l’ammissione, tutti gli alunni che frequentano nel presente anno scolastico la 

classe terza saranno valutati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione. 

Conseguentemente non sarà formulato un voto di ammissione. 

Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame finale, sono state per il presente 

anno scolastico annullate e pertanto non verranno effettuate. 

 

ELABORATO FINALE 

L’Ordinanza Ministeriale 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 concordata con il 

consiglio di classe. 

Potrà essere realizzato, ai sensi dell’Art.3 c.3 dell’O.M. 9 del 16-05-2020 sotto forma di: 

● Testo scritto 

● Presentazione anche multimediale 

● Mappa o insieme di mappe 

● Filmato 

● Produzione artistica o tecnico pratica 

L’elaborato dovrà essere inviato al Coordinatore di Classe. 

Gli alunni avranno tempo fino al 30 maggio per la produzione degli elaborati. 

 

TEMATICA 

La tematica concordata con i docenti andrà svolta in un’ottica interdisciplinare, ma non 

dovranno essere necessariamente presenti tutte le discipline: bisognerà evitare collegamenti 

forzati che inficerebbero la coerenza e l’organicità del prodotto finale. L’elaborato dovrà 

comunque avere riferimenti ad almeno tre discipline. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni DVA (diversamente abili ai sensi della 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 (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. 

 

PRESENTAZIONE ORALE 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza tramite la 

piattaforma di G Suite Google Meet, davanti ai docenti del consiglio di classe (Art.4 c.1 

dell’O.M. n.9 del 16-05-2020). 

La dotazione hardware minima richiesta è: un computer o un tablet/smartphone dotati di 

connessione, webcam, cuffie e/o altri dispositivi audio. 

Lo studente deve scegliere uno spazio silenzioso e illuminato da cui effettuare il 

collegamento. 
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Durante la discussione lo studente terrà accesa la webcam senza mai spegnerla.. 

Lo Studente sarà invitato ad esporre il proprio lavoro. I docenti potranno porre domande 

attinenti la tematica presentata per accertare la rielaborazione personale 

La discussione potrà durare al massimo 15 minuti. 

In caso di interruzione della connessione, lo studente potrà tentare di ripristinarla. In caso di 

impossibilità il Consiglio di Classe valuterà l’opportunità o meno di fissare un’altra sessione 

Eventuali necessità particolari, adeguatamente motivate e preventivamente comunicate dallo 

studente, saranno valutate dal Consiglio di classe che potrà valutare le opportune modifiche 

alla procedura stessa. 

E’ fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di 

qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli 

stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto 

prescritto saranno perseguiti a norma di legge. 

Il Calendario dei colloqui sarà comunicato successivamente, insieme ai link di collegamento. 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Il consiglio di classe procederà con una valutazione dello stesso che terrà conto dei seguenti criteri: 

● originalità dei contenuti 

● coerenza con la tematica assegnata 

 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO 

Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione dello stesso che terrà 

conto dei seguenti criteri: 

 chiarezza espositiva 

 Padronanza della tematica 

Il consiglio di classe terrà conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di 

pensiero critico e riflessivo rilevati nel corso della presentazione, secondo la griglia deliberata dal 

Collegio dei Docenti del 04.06.2020 

 

VOTO FINALE 

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

ciascun candidato, si terrà conto di: 

 percorso scolastico triennale(I anno 30%; II anno 30%, III anno 40%); 

 percorso scolastico dell’anno in corso come da scheda di valutazione della didattica in 

presenza e a distanza (70%) + elaborato finale scritto (10%)+ produzione orale 

dell’elaborato (20%). 

Il voto finale sarà espresso in decimi e sarà la risultante della media del triennio e dell’ultimo 

anno 

Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la valutazione di 

dieci decimi con l’attribuzione della LODE. La lode verrà attribuita sulla base dei seguenti 

criteri, considerando: 

1. Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno. 

2. Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti 

(disponibilità ad aiutare). 

3. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze 

acquisite. 
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4. Valutazione complessiva di 10/10 che evidenzia capacità di argomentazione, di 

risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo; 

5. Decisione unanime del Consiglio di classe. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

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

di I grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello 

scrutinio finale per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione 

ed è sottoscritto dal dirigente scolastico. 

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori: 

A – 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 – 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 – 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 – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA 

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

modalità e tempistiche tramite registro elettronico/email/area riservata del sito web, la 

seguente documentazione: 

1. Documento di valutazione A.S. 2019/20 

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. 

 

Desidero porgere un ringraziamento speciale ai docenti per l’impegno profuso in questi mesi 

ed alle famiglie per il valido supporto. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93) 


