
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 29 Maggio 2020 ha deliberato all’unanimità il
seguente documento

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI 
VALUTAZIONE FINALE

a.s. 2019/20

                        O.M. n. 9 del 16.05.2020

Premessa

Ai sensi dell’O.M. n.9 del 16.05.2020 e limitatamente all'anno scolastico 2019/2020,
l’Esame  di  Stato  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione  coincide  con  la
valutazione finale da parte del Consiglio di classe. In sede di valutazione finale, il
Consiglio di classe tiene conto anche di un elaborato prodotto da ciascun alunno. Gli
alunni,  come  già  indicato,  inviano  ai  docenti  del  consiglio  di  Classe  un  elaborato
inerente   una  tematica  condivisa  dall’alunno  stesso  con  i  docenti  della  classe  e
assegnata dal consiglio di classe. Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del
PEI e del PDP. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione
dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività
didattica effettivamente svolta,  in presenza e a distanza.  Le valutazioni  conseguite
nelle singole discipline sono riportate nel verbale di  scrutinio e nel documento di
valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.

Terminate le operazioni  e tenuto conto delle relative  valutazioni,  della valutazione
dell’elaborato  e della presentazione orale , nonché del percorso scolastico triennale,
il Consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.

L’alunno consegue il  diploma conclusivo del  primo ciclo d’istruzione conseguendo
una valutazione finale di almeno sei decimi 

Criteri di valutazione

L’ O.M. n.9 del 16.05.2020 lascia una certa  interpretazione operativa ai Collegi dei Docenti e ai
Consigli  di  Classe  in  merito  alla  valutazione finale  degli  alunni  al  termine del  primo ciclo
d’istruzione.. Dovendo, però, valutare attraverso voti e scale decimali e dovendo al contempo
assumere dei criteri uniformi di valutazione, a supporto delle decisioni prese, è molto difficile
non attribuire  dei valori alle descrizioni che compongono il profilo dell’alunno. Si è inteso,
quindi, valutare l’intero percorso scolastico di ogni alunno,  percorso che può prevedere un
primo anno meno brillante  ed una crescita   formativa  e  culturale nel  corso del  triennio,
considerando non solo i meri apprendimenti in termini di conoscenze e abilità, ma anche le
competenze sviluppate. Si è ritenuto, poi, di non valutare l’elaborato finale e la sua esposizione
usando livelli inferiori a 5, poiché la valutazione 5 corrisponde già ad un giudizio negativo, che
comprometterebbe il superamento dell’ Esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione.



Rubrica

(A) TRIENNIO 

Media non approssimata secondo quadrimestre 1° anno  (20%)

Media non approssimata secondo quadrimestre 2°  anno (20%)

Media annuale non approssimata 3° anno (60%)

(B)  B1 ELABORATO + B2 PRESENTAZIONE

VOTO FINALE ----> A (80%) + B (20%)

A discrezione del Consiglio di  classe,  sulla  base dell’intero percorso scolastico dell’alunno,
legato a diverse contingenze personali, a fattori psico-sociali, al miglioramento del profitto e
alla maturazione personale, tenendo anche conto dei  vincoli e delle difficoltà rappresentate
dall’emergenza e dalla necessità di operare con la didattica a distanza, è possibile attribuire un
punteggio aggiuntivo di 0,5, in aggiunta al risultato della media ponderata non approssimata
del triennio.

La  lode sarà  attribuita,  con  deliberazione  all’unanimità   del  consiglio  di  classe,  ai  sensi
dell’art.7 dell’O.M. n.9 del 16/05/2020.

L’elaborato  può  essere  trasmesso  al  Consiglio  di  classe  attraverso  la  mail  d’Istituto
cbic856007@istruzione.it,  oppure  attraverso  la  funzione  del  registro  elettronico  o,  infine,
attraverso la mail del coordinatore di classe. In caso di mancata trasmissione al Consiglio di
classe dell’elaborato da parte degli  alunni, si terrà conto  di tale mancata trasmissione,
applicando una penalità di 0,5 . Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e
in automatico, il non superamento dell’esame.

Nel caso in cui un alunno, per gravi e comprovati motivi, non effettui la presentazione del suo
elaborato  sarà  valutato  solo  quest’ultimo,  compilando  le  voci  relative  sulla  griglia  di
valutazione predisposta.

Tale documento ad integrazione del PTOF d’Istituto.
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