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Ai sigg. Docenti delle classi III ^ Scuola 

Secondaria di 1°grado  

Ai Genitori degli alunni delle classi III ^ 

Scuola Secondaria I° grado 

Agli alunni delle classi III ^  Scuola 

Secondaria I° grado 

Sito Web - Atti 

 

 

 

Oggetto: Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e 

relativa valutazione (OM n.9 del 16 maggio 2020) 

 

Il Giorno 16 maggio 2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’Ordinanza n. 9 concernente gli 

esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  

Schematicamente si riportano di seguito i punti essenziali dell’Ordinanza: 

- Modifiche apportate all’Esame di Stato del Primo ciclo: 

Art 2 comma 1: […] l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

- Fase propedeutica all’esame di Stato 

Il Consiglio di classe assegna ad ogni alunno una specifica tematica da sviluppare, sotto forma di 

testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnicopratica 

L’alunno consegnerà, in modalità telematica, il lavoro svolto (Elaborato) entro il termine stabilito 

dall’Istituto. 

- Colloquio/Esame 

Secondo il calendario stabilito dall’Istituto e comunque entro il 30 giugno, ogni alunno esporrà 

l’elaborato al Consiglio di classe. Questa fase intende accertare il possesso da parte dell’alunno delle 

competenze argomentative, di ricerca delle fonti, di problem solving, e di collegare 

interdisciplinarmente le proprie tesi.  

L’esposizione avverrà a distanza in modalità sincrona. 

Il Consiglio di Classe, collegialmente e secondo una griglia appositamente elaborata, valuterà 

l'elaborato e l'esposizione. 
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- Valutazione 

La valutazione finale è espressa in decimi ed è da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio 

sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base 

dell’autonomo discernimento del consiglio di classe (OM) 

Risulta evidente che il Consiglio di Classe determinerà il voto finale tenendo conto dei seguenti 

elementi: 

a) Elaborato 

a. Consegnato al consiglio di classe 

b. Presentato oralmente al consiglio di classe 

b) Voto delle singole discipline 

c) Percorso triennale 

In particolare si ritiene utile in questa sede specificare che per la valutazione nelle singole discipline 

ogni docente terrà in considerazione i risultati conseguiti dagli studenti sia durante la didattica 

tradizionale (fino al 4 marzo) sia con la Didattica a Distanza (dal 5 marzo) 

In tutte le fasi il Consiglio di Classe adotterà misure individualizzate/personalizzate per gli alunni 

con disabilità, Disturbi specifici dell’apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali  

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, ai sensi del decreto MIUR 3 ottobre 2017, n. 742 

redigerà anche la certificazione delle competenze. 

Tutte le operazioni illustrate, ivi compresa la pubblicazione dei risultati finali, dovranno concludersi 

entro il 30 giugno 2020. 

L’istituto comunicherà il calendario, predisposto dal DS ed adottato dagli organi collegiali 

competenti, in tempo utile per permettere agli studenti di organizzare il proprio lavoro. 

 

Si allega O.M. n.9 del 16 maggio 2020 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Drago Basilio 

La firma deve intendersi autografa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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