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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

A.S.2019/2020 

 

Integrazione pro tempore al PTOF di Istituto 

 

Come specificato nell’O.M. n. 9/2020, art.1 c.1, l’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai 

sensi dell’articolo 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. 

L’espletamento dell’Esame di Stato avviene dunque tramite la valutazione finale da parte 

del consiglio di classe e coincide con essa. 

Il Consiglio di Classe nella valutazione conclusiva del primo ciclo di istruzione 

tiene conto: 

 del documento di valutazione finale dell’anno scolastico 2019/2020; 

 delle valutazioni disciplinari presenti nel documento di valutazione di ogni singolo/a 

alunno/a al termine della classe prima e seconda. Tali valutazioni, assieme alle 

valutazioni del documento di valutazione finale del presente anno scolastico, 

contribuirà alla definizione della valutazione del percorso triennale; 

 del voto di un elaborato prodotto da ciascun alunno, inerente una tematica 

condivisa dallo stesso con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.  

Detta tematica: 

a. è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso;  

b. 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. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente 

con la tematica assegnata dal consiglio di classe. 

  

L’elaborato, che dovrà essere trasmesso dall’alunno al Consiglio di Classe in 

modalità telematica/cartacea entro il termine ultimo del 5 giugno 2020, potrà 

essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. Per consentire la piena 

valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il Consiglio di Classe dispone 

un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica mediante 

l’applicativo Teams della piattaforma Office 365, da parte di ciascun alunno davanti ai 

docenti del consiglio stesso. Nell’impossibilità di uso di Teams verrà valutata la possibilità 

di individuare altri applicativi per consentire la realizzazione a distanza dell’esposizione 

orale. 

Il voto sull’elaborato e la sua presentazione orale, verrà attribuito sulla base della seguente 

griglia di valutazione: 
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Voto  
Valutazione elaborato personale e relativa esposizione (i criteri sono indicati 

in grassetto, i descrittori in caratteri normali) 

10 

Aderenza alla consegna data: L’elaborato rispetta pienamente la consegna sia 

nel contenuto che nella tipologia 

Accuratezza nell’uso dei linguaggi specifici: I linguaggi e/o le tecniche 

specifici sono pienamente rispondenti al tema e gestiti con accuratezza e 

precisione 

Padronanza dei contenuti: Completa, sicura, approfondita. 

Capacità di esposizione: Fluida, ricca con utilizzo appropriato del lessico. 

Capacità di organizzare le conoscenze, anche effettuando collegamenti 

interdisciplinari: Articolata e organica, collegando gli argomenti in modo critico 

ed efficace, anche utilizzando in modo originale i supporti specifici. 

Capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti: Approfondita 

e organica, con apporti originali e creativi. 

Originalità della trattazione: innovativa e ricca di apporti originali. 

9 

Aderenza alla consegna data: L’elaborato rispetta la consegna sia nel 

contenuto che nella tipologia 

Accuratezza nell’uso dei linguaggi specifici: I linguaggi e/o le tecniche 

specifici sono rispondenti al tema e gestiti con accuratezza e precisione 

Padronanza dei contenuti: Completa ed esauriente. 

Capacità di esposizione: Sicura e appropriata, con utilizzo ricco del lessico. 

Capacità di organizzare le conoscenze, anche effettuando collegamenti 

interdisciplinari: Organica, collegando gli argomenti in modo puntuale ed 

efficace, anche utilizzando in modo sicuro i supporti specifici. 

Capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti: Completa e 

articolata. 

Originalità della trattazione: ricca di apporti originali.  

8 

Aderenza alla consegna data: L’elaborato rispetta generalmente la consegna 

sia nel contenuto che nella tipologia 

Accuratezza nell’uso dei linguaggi specifici: I linguaggi e/o le tecniche 

specifici sono pertinenti e accurati 

Padronanza dei contenuti: Buona. 

Capacità di esposizione: Buona con utilizzo adeguato del lessico. 

Capacità di organizzare le conoscenze, anche effettuando collegamenti 

interdisciplinari: Buona, con adeguati collegamenti interdisciplinari, anche 

utilizzando in modo corretto i   supporti specifici. 

Capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti: Buona e 

completa. 

Originalità della trattazione: presenta vari apporti originali. 

7 

Aderenza alla consegna data: L’elaborato rispetta complessivamente la 

consegna data, sia per quanto riguarda il contenuto che per la tipologia  

Accuratezza nell’uso dei linguaggi specifici: I linguaggi e/o le tecniche 

specifici sono pertinenti e abbastanza accurati 

Padronanza dei contenuti: Discreta. 
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Capacità di esposizione: Abbastanza corretta, con qualche incertezza 

lessicale. 

Capacità di organizzare le conoscenze, anche effettuando collegamenti 

interdisciplinari: Corretta, con semplici collegamenti interdisciplinari anche 

con uso di supporti specifici. 

Capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti: Adeguata e 

lineare. 

Originalità della trattazione: presenta alcuni apporti originali. 

6 

Aderenza alla consegna data: L’elaborato rispetta la consegna data per 

quanto riguarda gli aspetti essenziali del contenuto e della tipologia  

Accuratezza nell’uso dei linguaggi specifici: I linguaggi e/o le tecniche 

specifici sono sufficientemente pertinenti ma poco accurati  

Padronanza dei contenuti: Adeguata. 

Capacità di esposizione: Semplice e lineare, con lessico essenziale. 

Capacità di organizzare le conoscenze, anche effettuando collegamenti 

interdisciplinari: Accettabile, con parziale utilizzo di supporti specifici. 

Capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti: Superficiale. 

Originalità della trattazione: presenta solo qualche elemento originale. 

5 

Aderenza alla consegna data: L’elaborato rispetta scarsamente la consegna 

data 

Accuratezza nell’uso dei linguaggi specifici: I linguaggi /o le tecniche 

specifici non sono poco pertinenti e poco accurati 

Padronanza dei contenuti: Modesta/lacunosa. 

Capacità di esposizione: Incerta. 

Capacità di organizzare le conoscenze, anche effettuando collegamenti 

interdisciplinari: Carente. 

Capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti: Limitata. 

Originalità della trattazione: non presenta elementi di originalità significativi. 

4 

Aderenza alla consegna data: L’elaborato non rispetta la consegna data 

Accuratezza nell’uso dei linguaggi specifici: I linguaggi /o le tecniche 

specifici non sono pertinenti e non sono accurati 

Padronanza dei contenuti: Frammentaria. 

Capacità di esposizione: Difficoltosa. 

Capacità di organizzare le conoscenze, anche effettuando collegamenti 

interdisciplinari: Assente. 

Capacità di sintesi e rielaborazione personale dei contenuti: Assente. 

Originalità della trattazione: non presenta alcuna originalità. 

 

Verranno quindi valutate: 

 l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello 

studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione;  
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 l’originalità della trattazione, la capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra 

le varie discipline di studio; 

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. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 
 

Il candidato presenterà il proprio elaborato personale davanti al Consiglio di Classe in 

modalità sincrona a distanza, mediante l’applicativo Teams della piattaforma Office 

365. Dovrà dimostrare di conoscere gli argomenti affrontati e di sapersi esprimere 

con un linguaggio appropriato; di sapersi orientare e di stabilire, là dove possibile, gli 

opportuni collegamenti interdisciplinari, mostrando di aver maturato interessi culturali 

e capacità critiche. Gli interventi dei docenti, là dove opportuno, saranno improntati 

a scambi di osservazioni o di opinioni. 

Per gli alunni con “bisogni educativi speciali” (alunni con disabilità, con DSA 

diagnosticata o con situazione di disagio in assenza di diagnosi) il percorso di 

individualizzazione farà riferimento a quanto previsto dal relativo Piano Educativo 

Personalizzato/Piano Didattico Personalizzato. 

 
 

DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE, CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE 
 

Il voto finale di ciascun candidato viene espresso in decimi e tiene conto: 

 della media delle valutazioni disciplinari e del giudizio globale presenti nel 

documento di valutazione finale dell’anno scolastico 2019/2020; 

 della media delle valutazioni disciplinari e del giudizio globale presenti nel 

documento di valutazione finale delle classi prima e seconda; 

 del voto attribuito all’elaborato conclusivo inviato e presentato oralmente da 

ciascun alunno ai docenti del Consiglio di Classe.  

 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi.  

 

ASSEGNAZIONE DELLA LODE 

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. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano 

l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni …..  

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine 

della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva 

in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 

complessi e nuovi, reali o simulati. (D.M. n.742 del 3/10/2017) 

La certificazione delle competenze è rilasciata: 

- al termine della classe quinta di scuola primaria e 

- al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano 

l'esame di Stato. 

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe ed è consegnato 

alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica del ciclo 

successivo. 

Per le alunne/i con disabilità i modelli di Certificazione delle Competenze possono essere 

accompagnati, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. (D.M. 

n.742 del 3/10/2017). 

 

 

 

Approvato nel Collegio dei Docenti del 27/05/2020 
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