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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I CICLO 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

VISTA  l’OM n.9 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato primo ciclo di istruzione per l’a.s. 

2019/2020”;  

VISTO il D.L. n 22  dell’08/04/2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO n 62 del 13 aprile 2017, “ Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” 

CONSIDERATA la riunione tenutasi in data 21 maggio 2020 trai docenti referenti dei Dipartimenti, i 

coordinatori delle classi III, la Funzione strumentale area 1 e i membri del NIV e presieduta dalla dirigente,  

si propongono i seguenti parametri per procedere ad un ordinato e regolare esame conclusivo di ciclo. 

PREMESSO CHE 

 Secondo gli artt. 3 e 4 dell’ l’OM n.9 del 16/05/2020, gli allievi trasmetteranno al Consiglio di classe 

in modalità telematica o altra modalità concordata un elaborato inerente ad  una tematica 

condivisa dall’alunno con i docenti e assegnata dal Consiglio di classe.  

 L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata e potrà essere 

realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappe o insieme di 

mappe , etc.  

 Per consentire la valorizzazione di tali elaborati, si procederà alla presentazione orale degli stessi da 

parte degli allievi in modalità telematica davanti ai docenti del Consiglio. 

 Secondo l’art. 7 O.M. 9 , relativo alle modalità per l’attribuzione del voto finale, concorrono alla 

attribuzione del voto finale le votazioni  dell’anno scolastico 2019-20, sulla base della attività in 

presenza e a distanza, la valutazione dell’elaborato e la presentazione orale , nonché la valutazione 

dell’intero percorso scolastico.  

 

Sono state approvate al collegio dei docenti del 3 giugno 2020 le seguenti proposte 

1. APPROVAZIONE OPERAZIONI SCRUTINIO PRELIMINARE  

 Al fine di formalizzare l’ammissione e determinare i voti disciplinari del terzo anno per gli 

allievi delle classi III, prima di procedere allo scrutinio d’esame finale con valutazione  della 

prova (elaborato e presentazione dell’elaborato) si propone di effettuare uno scrutinio 

preliminare per determinare ammissioni, non ammissioni e voti. 
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2. APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO  FINALE 

 Determinazione del voto finale a partire dalla media della valutazione del terzo anno e dal 

voto attribuito alla presentazione orale e alla valorizzazione dell’elaborato prodotto.  

Oltre a questi due parametri saranno debitamente tenuti in conto il percorso scolastico 

dell’allievo  e la valutazione del comportamento. 

 Qualora il voto finale, determinato dalla media dei voti del terzo anno e del colloquio 

sull’elaborato  sia accompagnato da una parte decimale, si potrà arrotondare per eccesso 

se gli esiti del biennio e il giudizio in comportamento sono positivi, oppure per difetto in 

caso contrario. 

 

 
ALUNNO 

MEDIA 
 TERZO ANNO 

VOTO ELABORATO/ 
PRESENTAZIONE 
ELABORATO 

VALUTAZIONE  
BIENNIO  

VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTO 

 VOTO VOTO Considerato Considerato 

 

3. APPROVAZIONE DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA                                           allegato 1 

 Griglia per l’attribuzione della votazione della prova finale: presentazione orale 

dell’elaborato.  

 I criteri utilizzati per la valutazione , ovvero conoscenza degli argomenti; rielaborazione dei 

contenuti secondo pertinenza, originalità e coerenza; chiarezza espositiva e uso dei 

linguaggi; capacità di operare collegamenti, sono trasversali per tutte le discipline ed 

applicabili alla valutazione complessiva della prova d’esame, ovvero sia ad una valutazione 

dei diversi prodotti  in sé, che della loro esposizione  orale.  

 

4. APPROVAZIONE FORMAT GIUDIZI 

 Griglia giudizi prova (elaborato e relativa esposizione) allegato 2 

 Griglia giudizi livello globale di maturazione           allegato 3  

 

5. CONDIVISIONE FORMAT PERCORSO CONCLUSIVO E SCHEDA PERSONALE  allegato 4 

Si propone nuovo schema di scheda personale che tenga conto di tutte le novità introdotte dall’OM 

sugli Esami di Stato 2019-2020 

 

6. APPROVAZIONE MODALITÀ ESAMI  

 

 Esami in modalità telematica , su piattaforma Cisco webex, secondo un calendario da 

formulare.  

 Data la modalità telematica delle presentazioni orali, che può andare incontro a difficoltà 

tecniche, come previsto anche dall’art. 4 comma 5, il Consiglio può prevedere una 

presentazione in data successiva e comunque entro la data di svolgimento dello scrutinio 

finale della classe, o come extrema ratio in caso di impossibilità si procederà comunque alla 

valutazione dell’elaborato inviato. 

   

 

7. MODALITA’ PER ATTRIBUZIONE LODE 

Per attribuzione lode l’alunno dovrà aver conseguito: 



- Media del 9 nel biennio 

- Media di almeno 9,5 nel terzo anno 

- Votazione esposizione/elaborato 10 

Votazione unanime del CDC 


