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Oggetto: Indicazioni per la conclusione del Primo Ciclo di Istruzione - A.s. 2019/20  

 

   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. 

Il presente documento è stato redatto sulla base della OM n. 9 del 16.05.2020 e potrebbe subire 

eventuali futuri aggiornamenti.  

    

  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 l'segnamento di religione cattolica) ed è presieduto 

dal Dirigente scolastico o suo delegato. 

 

  Ammissione 
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Non è prevista l’ammissione in quanto tutti gli alunni frequentanti 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 n. 9 del 16.05.2020 prevede che gli alunni presentino un elaborato finale e 

l'art. 3 ne definisce le caratteristiche. 

L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 

classe come già esplicitato nella circolare: " Criteri di valutazione - Integrazione pro tempore al 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa - a.s. 2019/20", pubblicata sul sito di questa Istituzione 

scolastica. 

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

Entro tale periodo tutti gli insegnanti saranno a disposizione degli alunni per consigliarli e guidarli 

nella realizzazione degli elaborati stessi. 

Per facilitare la consegna, i coordinatori delle classi III creeranno nell'applicazione digitale Teams 

365 di Microsoft una classe virtuale in cui gli alunni, accedendo alla sezione ATTIVITÀ  potranno 

inoltrare l'Elaborato finale in qualsiasi estensione (file di word, Power Point, Video).  

    

   Tematica 

La tematica è stata individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza degli alunni, ed è stata comunicata dai coordinatori di classe entro il 12 

maggio 2020. 

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 DVA (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 e BES l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte 

sulla base di quanto previsto dai PDP. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro 

anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 

 

 

 

   Presentazione orale 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno al Consiglio di classe; alunni e docenti 

saranno collegati in videoconferenza tramite l’applicativo Team 365 di Microsoft. Il tempo per 

l’esposizione non dovrà superare i 15 minuti, durante i quali gli alunni non saranno interrotti.  

Il calendario sarà comunicato attraverso la pubblicazione sul sito della scuola 

(www.icberardinitti.edu.it). 

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 

Il Consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con la valutazione utilizzando un'apposita 

griglia approvata dal Collegio dei docenti, che terrà conto dei seguenti criteri: 

• Originalità dei Contenuti 

• Coerenza con l'argomento 

• Chiarezza espositiva 

• Competenze comunicative 

 

Il Consiglio di classe, terrà altresì conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei 

problemi, di pensiero critico e riflessivo rilevati nel corso della presentazione. 

La valutazione si riferirà, oltre che al prodotto finale, anche al percorso di ricerca che il candidato 

ha svolto per la produzione dell'l'elaborato (eventuale bibliografia) e alle osservazioni effettuate dai 

docenti. 

La valutazione dell’elaborato sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali. 

 

   Valutazione finale 

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

candidato, si terrà conto di: 



● percorso scolastico triennale; 

● valutazione riportata nelle singole discipline al termine del I e del II quadrimestre; 

● elaborato finale. 

Il voto finale sarà espresso in decimi. 

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

decimi con l’attribuzione della LODE. La lode verrà attribuita tenendo conto delle valutazioni 

conseguite nel percorso di studi triennale. 

Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto entro il 30 giugno. 

 

   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. 

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 

 

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo gli indicatori riportati nella 

tabella contenuta nel Documento di Valutazione allegato al Curricolo, consultabile sul sito della 

scuola (https://www.icberardinitti.edu.it/menu-principale/curricula-d-istituto-e-valutazione).  

 

    

Il Dirigente Scolastico 

(Maria Filomena Guidi) 

Firmato ai sensi del CAD 

     e norme ad esso connesse 
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