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1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 

Il presente documento è stato redatto sulla base della normativa vigente e dell’”Atto di 
indirizzo del Dirigente Scolastico per le procedure propedeutiche alla valutazione di fine 
anno e riguardanti gli esami di stato del i ciclo per l’a.s. 2019-2020”, prot. n. 1207 del 
20.05.2020. 

Il principale riferimento normativo sulla valutazione nel primo ciclo di istruzione è 
costituito dal D.lgs. 62/2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che innova le disposizioni contenute nel DPR 
122/2009. Ai sensi del citato D.lgs. 62/2017 si è proceduto nel corrente anno scolastico alla 
revisione dei criteri per la formulazione del giudizio globale di profitto e di comportamento. 
L’Istituto Comprensivo ha aderito alla specifica sperimentazione fin dall’a.s. 2014/15 (C.M. 
3 del 13/02/2015).  

Il D.Lgs. 62/2017 innova il sistema di valutazione nel primo ciclo di istruzione; disciplina 
la certificazione degli apprendimenti al termine della scuola primaria e del primo ciclo; innova 
l’esame di Stato al termine del secondo ciclo. 

Con riferimento al primo ciclo di istruzione, il D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 disciplina, 
ai sensi del suddetto Decreto, l’esame di Stato al termine del primo ciclo; il D.M. n. 742 del 
03.10.2017, con gli allegati modelli nazionali di certificazione, individua gli elementi da 
prendere in esame per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria 
e del primo ciclo. 

La Nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017 fornisce norme di dettaglio riguardanti i citati 
decreti. 

 
Vista la straordinarietà delle procedure previste per la conclusione del corrente anno 

scolastico a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19, il quadro normativo è stato 
ulteriormente modificato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti: 

1. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, in 
particolare, l’art. 1, c. 4; 

2. O.M. n. 9 del 16/05/2020, concernente “gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020; 

3. O.M. n. 11 del 16/05/2020, concernente “la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 

4. Nota MI n. 8464 del 28.05.2020.  
 

Il citato D.L. n. 22/2020 prevede, in caso di mancata ripresa delle lezioni in presenza, 
l’emanazione di specifiche ordinanze ministeriali volte a regolare l’ordinata conclusione 
dell’anno scolastico. Sulla base di tali previsioni, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a 
emanare le summenzionate Ordinanze. 
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L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento 
dell’esame di Stato al termine del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 
e dal D.M. 741/2017, in relazione ai provvedimenti generali assunti a causa dell’emergenza 
sanitaria. 

In particolare, prevede che l’esame al termine del primo ciclo si svolga mediante la 
produzione di un elaborato da parte dei candidati, concordato con il Consiglio di Classe, che 
verrà successivamente presentato nel corso di un colloquio a distanza alla presenza del 
Consiglio stesso. 

L’O.M. prevede che l’elaborato nel suo complesso venga valutato mediante un voto in 
decimi e che di tale valutazione si tenga conto nella formulazione del voto finale. 

La formulazione del voto finale viene assunta durante lo scrutinio finale, dove viene 
contestualmente deliberata anche la valutazione finale dell’anno scolastico. Il voto finale 
tiene conto dell’andamento del triennio, della valutazione finale e della valutazione 
dell’elaborato. 

 
Nel presente documento si chiariscono le caratteristiche della prova finale per le classi 

terze e si indicano i relativi criteri valutativi ai fini dello scrutinio finale e dell’assegnazione 
del voto finale di diploma. 

 
 

2. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA 
 
 
Tutti gli alunni hanno la possibilità di consegnare l’elaborato e di presentarlo davanti al 

Consiglio di classe, non essendo previsto un voto di ammissione all’Esame al termine delle 
lezioni della classe terza di Scuola secondaria di primo grado ed essendosi derogato al 
requisito della frequenza dei tre quarti del monte ore annuale da parte dell’alunno e del 
preliminare svolgimento delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese. Il 
conseguimento del diploma è, comunque, subordinato al raggiungimento di una valutazione 
complessiva non inferiore a sei decimi.  

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione coinciderà in unica soluzione 
con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, che terrà conto dei seguenti 
elementi: 
 

1. percorso triennale (per l’ultimo anno verranno valutate anche le attività didattiche 
svolte a distanza, secondo le griglie approvate per l’anno in corso, da considerarsi 
come integrazione temporanea al PTOF); 

2. valutazione finale nelle discipline, rappresentata da: 
a. valutazione negli apprendimenti connessi alle discipline, che si esprime con 

una scala numerica di voti in decimi, che rendono conto di differenti livelli di 
apprendimento; 
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b. valutazione del comportamento, che rende conto dello sviluppo di competenze 
di cittadinanza (in particolare sociali e civiche) e si esprime attraverso un 
giudizio sintetico; 

c. giudizio globale, consistente nella descrizione dei processi formativi (in termini 
di progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti conseguito; 

3. valutazione dell’elaborato e della sua presentazione. Come chiarito dalla Nota MI n. 
8464 del 28.05.2020, un’eventuale mancata consegna e/o mancata presentazione 
dell’elaborato non comporta automaticamente l’impossibilità di conseguire il diploma, 
mentre per i candidati privatisti la produzione di un elaborato e la relativa 
presentazione costituiscono unici elementi di valutazione e sono obbligatori. 

 
 

3. ELABORATO 
 
Ai fini del superamento dell’esame di Stato è richiesta all’alunno la produzione di un 

elaborato che, a partire dalla preparazione seguita nella didattica disciplinare dall’alunno 
con i propri insegnanti (in presenza e a distanza, nell’ultimo anno), sviluppi, sulla base di un 
argomento o tema centrale concordato, una mappa e/o una riflessione scritta e/o una 
presentazione o altra forma di prodotto digitale. L’elaborato deve essere salvato in formato 
digitale (.docx, .pdf, .jpg, .ppt o simili, .mp4 o simili) ed inviato agli insegnanti tramite i canali 
istituzionali (caricamento sul registro elettronico o invio tramite posta istituzionale nel caso 
degli alunni privatisti). Tale documento costituirà elemento di valutazione finale insieme alla 
sua esposizione orale che avverrà sempre in modalità telematica, secondo un calendario 
fissato dal Dirigente scolastico, sentiti i Consigli di classe. La valutazione dell’elaborato si 
baserà sui seguenti criteri: conoscenze, originalità dei contenuti, coerenza degli argomenti 
trattati, correttezza formale e grafica. La presentazione orale dello stesso terrà conto di 
capacità di argomentazione, risoluzione dei problemi, pensiero critico e riflessivo. 

La mancata consegna dell’elaborato non esclude il candidato interno dalla valutazione 
finale, fermo restando che la valutazione finale terrà conto dei casi di mancata trasmissione 
dell’elaborato ovvero di mancata presentazione dello stesso. A tal proposito, così recita la 
Nota MI n. 8464 del 28.05.2020: 

 
“In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei 

candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito 
nei criteri per la valutazione  finale,  deliberati  dai  collegi  dei  docenti.  Per  i  candidati  
interni  tale mancanza non  comporta,  di  per  sé  e  in  automatico, il non superamento 
dell’esame. Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua 
presentazione sono invece obbligatori e la mancanza  anche  di  uno  solo  dei  due  
elementi  determina  il  mancato  conseguimento  del diploma, visto che l’elaborato  e  
la  sua  presentazione  rappresentano  i  soli  elementi  di valutazione. In relazione alla 
presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa deve avvenire 
alla presenza dell’intero consiglio di classe […]; l’ordinanza non preclude ai docenti la 

http://www.icdantealighierivenezia.edu.it/
mailto:veic833003@istruzione.it
mailto:veic839002@pec.istruzione.it


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

“DANTE ALIGHIERI” – Venezia (VE) 
Codice Meccanografico VEIC839002 – Codice Fiscale 80013070273 

San Marco, 3042 – 30124 Venezia - (VE) 
www.icdantealighierivenezia.edu.it - veic839002@istruzione.it – veic839002@pec.istruzione.it  

Tel 041 5225157 - Fax 041 5204717 

 

 

5 
 

possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, 
mentre è   esclusa   la   possibilità   di   procedere   a   qualsiasi   forma   di   
interrogazione   sulla programmazione delle singole discipline”.  
 

 
4. ALUNNI CON DISABILITÀ E DSA  
 
Gli alunni con BES saranno sottoposti alla valutazione finale secondo tutti i criteri stabiliti 
dai PEI, PDP e PEP e saranno guidati dagli insegnanti dell’Istituto per la presentazione 
dell’elaborato. 
 
 
5. ALUNNI PRIVATISTI 
 
Per i candidati privatisti la valutazione si baserà esclusivamente sull’elaborato e sulla sua 
presentazione, in questo caso entrambi obbligatori ai fini del superamento dell’esame). 
L’art. 5, cc. 2 e 3, dell’O.M. n. 9/2020 precisa: 
 

“2. L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un 
prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà 
essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in 
evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di  
competenza  previsti  dalle  Indicazioni nazionali del primo ciclo.  
3. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei 
decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e 
costituisce la valutazione finale.“. 
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