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Circolare n. 196            S. Margherita di Belìce (AG), 01/06/2020 
 

Ai Docenti  

Agli Alunni  

Alle Famiglie 

All’Albo/sito web 
 

OGGETTO: CRITERI VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI ED ESAME DI STATO 1^ CICLO    
 

 

La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria per l’A.S. 2019-20 una 
rimodulazione dell’attività didattica programmata e una ridefinizione normativa dei criteri di 
valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento e delle modalità e dei criteri per lo 
svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo. 
 

Il collegio dei docenti in data 28 maggio 2020 ha proceduto a deliberare l'integrazione del PTOF 
2019/2022 - annualità 2019-2020, riguardo ai criteri di valutazione finale degli apprendimenti e del 
comportamento delle classi intermedie di scuola primaria e secondaria di primo grado e le modalità e 
i criteri per lo svolgimento e la valutazione degli Esami di Stato del primo ciclo.  
Di detti criteri viene data comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale 
come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 
 

 AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALUNNI CLASSE SUCCESSIVA 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3,  comma 
3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni  sulla 
base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle 
modalità deliberate dal collegio dei docenti. 
  
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o 
più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 
 

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o  
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 
classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI),   in cui 
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da  consolidare 
nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di  apprendimento.Il piano di 
apprendimento individualizzato và allegato al documento di valutazione finale. 
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Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo  
relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di  apparecchiature 
tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o  sporadica frequenza 
delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il  
primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammettere l’alunno alla classe successiva. In tal caso si predisporrà adeguato giudizio motivato da 
inserire nel verbale. 
 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di  
apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti (PIA). 
 

Le attività relative al Piano di integrazione degli apprendimenti del Consiglio di classe, nonché al Piano 
di apprendimento individualizzato di ciascun alunno, costituiscono attività didattica ordinaria per il 
recupero degli apprendimenti e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le attvità integrano, 
ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se 
necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni 
impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi 
speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la 
valutazione è effettuata sulla base del PDP. Il piano di apprendimento individualizzato, ove 
necessario, integra il piano didattico Personalizzato. 
 

Il Collegio dei docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado delibera all'unanimità di 
integrare il PTOF 2019/2022,  approvando i Criteri Generali della Valutazione finale e le Griglie-
Rubriche di Valutazione degli Apprendimenti e del Comportamento, tenuto conto che dal 5 marzo, 
per l’emergenza sanitaria COVID19 , le attività scolastiche in presenza sono state sospese e che si 
sono svolte e si svolgono tutt’ora nella modalità della didattica a distanza.  
 
 

LA VALUTAZIONE FINALE È EFFETTUATA TENENDO CONTO DEI SEGUENTI CRITERI GENERALI: 

 Grado di partecipazione alle attività proposte (in presenza e a distanza) 

 Interesse ed impegno dimostrati  

 Puntualità e costanza nella restituzione dei compiti assegnati; 

 Autonomia operativa; 

 Metodo e organizzazione del lavoro; 

  Responsabilità; 

 Grado di sviluppo competenze trasversali; 

 Progressivo livello di competenze digitali raggiunto; 

 Livello raggiunto negli apprendimenti disciplinari e nelle aree di sviluppo; 
 



Il Collegio dei docenti delibera di modificare gli indicatori ed i descrittori dei Giudizi Globali presenti 
nel RUVI, sia per la Scuola primaria che per la Scuola secondaria di I grado, approvando all'unanimità 
la Griglia-Rubrica per l’elaborazione dei Giudizi Globali Finali, che descrive il processo e il livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto e meglio corrisponde al carattere formativo della 
valutazione, soprattutto in una contingenza che ha reso difficile e anche ineguale il percorso 
scolastico degli alunni. 
 

Criteri e modalità di svolgimento Esame di Stato primo ciclo 
L’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 definisce “le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 
coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 
comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62” ed introduce modifiche alle modalità dello svolgimento dell’esame di 
Stato al termine del primo ciclo.  
 

Per l’a.s. 2019/2020, l’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione coinciderà, dunque, con la 
valutazione finale da parte del consiglio di classe.  
 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in 
decimi, tenendo conto:  

 delle valutazioni conseguite nelle singole discipline e del giudizio di comportamento, dell’anno 
scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza;  

 della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, sulla base della griglia di 
valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi;  

 del percorso scolastico triennale.  

Definizione dei criteri per la realizzazione degli elaborati ( Art 3 O.M n. 9 del 16/05/2020)  
“Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, 
in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione (orale), un 
elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 
consiglio di classe”.  
 

"I consigli di classe definiscono la tematica da assegnare a ciascun alunno, tenendo conto delle  
caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascuno di essi e consente 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 tra discipline”.  
Per i candidati privatisti la tematica sarà scelta dal Consiglio di Classe individuato dal Dirigente 
Scolastico.  
 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 
frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale. 
 



Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e 
la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del 
piano didattico personalizzato.  
 

I Coordinatori di classe trasmettono a ciascun alunno la tematica assegnata per la redazione 
dell’elaborato, secondo le modalità definite dai rispettivi Consigli. In sede di scrutinio finale, per gli 
alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la 
certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze.  
 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 
scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in 
data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di 
impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede 
comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 
 

Modalità di inoltro dell’elaborato scritto  
Gli elaborati che, indipendentemente dalla tipologia scelta, dovranno essere in uno dei formati 
standard, PDF (documento scritto e/o grafico), MP4 (filmato audio/video), PPTX (presentazione 
PowerPoint), vanno inoltrati all’indirizzo email agic80800e8@istruzione.it.  Il termine di presentazione 
dell’elaborato è fissato al 6 giugno 2020.  
 

Gli alunni che frequentano il corso ad indirizzo musicale potranno allegare il video di un brano di 
strumento musicale della durata massima di 3 minuti e di dimensione comunque non superiore ai 100 
Mb. Il Dirigente scolastico provvederà ad inserire gli elaborati nello spazio cloud della piattaforma     
G Suite for Education , predisposto per ogni singolo consiglio di classe. 
                   

Modalità di esposizione orale dell’elaborato  
L’elaborato verrà esposto oralmente dall’alunno in modalità telematica secondo il calendario già 
stabilito e pubblicato sul sito della scuola. I colloqui si svolgeranno attraverso l’applicativo Meet.  
 

L’uso degli strumenti informatici di audio e video-connessione dovrà garantire l’identificazione del 
candidato, la riservatezza dei dati dello studente, la pubblicità dell’esame, la sicurezza dei dati e delle 
informazioni riguardanti gli esaminandi e la corretta verbalizzazione dell’esame.  
 

Agli alunni verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e nell’ora stabilite; 
l’invito ricevuto ed il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti esterni o interni 
all’Istituto. Nel giorno e nell’ora stabilite ciascuno studente si collegherà al link inviato e potrà 
presentare il proprio elaborato, avendo cura di tenere la videocamera accesa. I genitori non potranno 
intervenire durante la presentazione orale dei propri figli; 
 

Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e altri bisogni educativi speciali 
potranno essere previste apposite disposizioni, coerenti con il PEI o il PDP e nel rispetto della 
normativa vigente.  
 

L’aula virtuale utilizzata per i colloqui con gli alunni dovrà essere diversa rispetto a quella aperta alla 
sola componente docente ed utilizzata per la valutazione dell’esposizione. Pertanto, il coordinatore di 
ogni Consiglio di classe predisporrà, tramite l’applicativo meet, due link, il primo riservato al Consiglio 
di classe, un secondo link per lo svolgimento del colloquio orale.  



Per gli alunni e i docenti che non possiedono dispositivi idonei per il collegamento e che ne faranno 
formale richiesta, l’Istituto metterà a disposizione un dispositivo elettronico per il collegamento 
durante l’esposizione dell’elaborato.  
 

L’eventuale interruzione breve ed occasionale della connessione non precluderà la regolare 
prosecuzione dell’esame.  
Per tutti i soggetti coinvolti nella discussione dell’elaborato finale è fatto divieto assoluto di fare e 
diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione dell’esame.      
                                                                           

Il collegio docenti delibera all'unanimità l'approvazione della Griglia per la Valutazione degli Elaborati 
che gli alunni dovranno produrre e presentare tramite un’esposizione orale live.  
 

Modalità di attribuzione della valutazione finale ( art. 7 comma 1 O.M. n. 9 del 16/05/2020)  
“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. Sono fatti salvi i 
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti”. 
 

Il Collegio dei docenti delibera all'unanimità l'approvazione della Griglia-Rubrica di Valutazione, 

sintesi della valutazione negli apprendimenti, del comportamento e  giudizio  globale, per la  
valutazione conclusiva dell’anno scolastico in corso, comprensiva della DAD, e la Griglia di 
Valutazione del Percorso Triennale dell'alunno, integrate con la Griglia di valutazione per gli 
alunni con PEI. 
 

Criteri per l’attribuzione del Voto finale ( art. 7 comma 2 O.M. n. 9 del 16/05/2020)  
“Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 
dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso 
scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in 
decimi”  
 

IL VOTO FINALE ESPRESSO IN DECIMI SI OTTIENE, PERTANTO, ATTRIBUENDO ALL’ALUNNO IL 
PUNTEGGIO CORRISPONDENTE AI DESCRITTORI CHE MEGLIO LO DESCRIVONO IN CIASCUNO DEI TRE 
INDICATORI (PERCORSO TRIENNALE - VALUTAZIONE FINALE  - ELABORATO ) E DIVIDENDO 
SUCCESSIVAMENTE PER 3. 
 

Valutazione relativa al percorso triennale (valutazione formativa) 8 

Media dei voti ottenuti a conclusione del terzo anno 8,3 

Valutazione in decimi dell’elaborato conclusivo 9 

SOMMA TOTALE/3  25,3/3    =  8,43 

PROPOSTA DI VOTO PER L’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 8 

In presenza di una media inferiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per difetto. In presenza di una media finale pari o superiore allo 0,5, il voto sarà 
arrotondato per eccesso. 
 

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



Criteri per l’attribuzione della lode ( art. 7 comma 4 O.M. n. 9 del 16/05/2020)  
“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio”. 
 

La lode potrà essere attribuita, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, ai candidati che 
conseguono il voto finale di dieci decimi.  
 

Il Collegio dei docenti delibera all'unanimità i seguenti criteri di attribuzione della lode:  
 aver riportato una valutazione pari 10 /decimi in tutte le discipline a conclusione del terzo anno; 
 avere riportato una valutazione di 10/decimi nell’elaborato finale e nella presentazione orale;  
 avere riportato un giudizio di ECCELLENTE nel comportamento a conclusione del terzo anno;  
  avere riportato una media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del primo e secondo 

anno di almeno 9/decimi.  
Tenendo ben conto: 
 - la frequenza assidua a corsi di indirizzo e tempo scuola ampliato; 
 - La partecipazione ad attività significative (PON, progettualità certificate, concorsi, rassegne …);  
 

Certificazione delle competenze  
La certificazione delle competenze è compilata dal consiglio di classe in occasione della valutazione 
finale, tenendo conto dei criteri di valutazione delle competenze allegate al PTOF. I modelli da 
utilizzare sono quelli allegati al DM 742/2017.  Non viene però compilata la parte relativa agli esiti 
delle prove Invalsi. 
 

Alunni disabili  
Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono le prove 
d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno 
scolastico.  
 

Qualora sia necessario, il consiglio di classe predispone, sulla base del PEI, come adattato sulla  
base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica, tempi e modalità di  
realizzazione e di presentazione dell’elaborato coerenti con le sue potenzialità e con i livelli di 
apprendimento raggiunti.  
L’elaborato presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle specificità dell’alunno ha 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.  
 

Alunni con DSA  
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 
n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  
Per l’elaborazione e la presentazione dell’elaborato possono essere concessi tempi più lunghi, uso di 
apparecchiature e strumenti informatici ritenuti funzionali alla presentazione dell’elaborato. 
 

Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico  
piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con detto piano. 
 
 



Pubblicazione degli esiti della valutazione finale  
Dopo lo scrutinio finale, che si terrà entro il 30 Giugno 2020, gli esiti della valutazione finale saranno 
resi pubblici mediante la bacheca di ARGO SCUOLANEXT. 
 

                                                                                   F. to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                           Girolamo Piazza 
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