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Prot. n. 1553/04-01                                                Angri, lì 29/05/2020 
 

Agli Alunni  
Alle loro Famiglie  

Ai Docenti  
di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Ai candidati esterni 
ATTI e Sito Web  

 
Oggetto: Valutazione finale degli apprendimenti, esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 
 
In riferimento alle recenti disposizioni ministeriali riguardanti la valutazione finale degli alunni e le modalità di 
espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni.  
 
Valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento  
La valutazione finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo sarà effettuata dai docenti 
contitolari della classe o del consiglio sulla base “dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza” e 
sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio Docenti che saranno comunicate successivamente. Resta 
valido quanto previsto in merito alla valutazione quadrimestrale: valutazione in decimi per ciascuna disciplina di studio, 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, valutazione del comportamento 
attraverso un giudizio sintetico.  
Per quanto riguarda l’amissione degli alunni alla classe successiva, questa avverrà “anche in presenza di voti inferiori a 
sei decimi in una o più discipline”. In questo caso i docenti predisporranno “il piano di apprendimento individualizzato, 
in cui saranno indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare ed anche le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.” 
I docenti 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. 
Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 
costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 
La non ammissione dell’alunno alla classe successiva potrà essere deliberata “con motivazione espressa all’unanimità”, 
nel caso 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”. 
Per gli alunni con disabilità certificata si procederà alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, 
mentre per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali non certificati, invero, la 
valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano didattico personalizzato.  
 
Esame conclusivo del I ciclo  
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale. 
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe terrà conto, nell’attribuzione all’alunno del voto finale in decimi:  
 dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza durante il corrente anno scolastico;  
 dell’elaborato prodotto e dalla presentazione orale dello stesso;  
 del percorso scolastico triennale.  

I criteri circa le modalità di valutazione delle attività svolte in presenza e a distanza, dell’elaborato e della presentazione 
orale dello stesso, del percorso triennale e dell’attribuzione della lode saranno comunicati successivamente.  
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.  
In caso di esiti eccellenti, la valutazione finale potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del 
Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.  
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il Consiglio di 
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classe redigerà la certificazione delle competenze.  
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione della tematica dell’elaborato e la 
valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico 
personalizzato.  
 

Elaborato prodotto e presentazione orale dello stesso  
Gli alunni delle classi terze trasmettono al Consiglio di classe, in modalità telematica, un elaborato inerente una 
tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di classe.  
L’elaborato sarà presentato oralmente, in modalità telematica sincrona, tramite Google Meet, da parte di ciascun 
alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 
La tematica dell’elaborato, individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno stesso consente, altresì, 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). Essa sarà 
comunicata all’alunno, tramite RE Argo, dal Coordinatore di classe. 
L’elaborato dovrà essere 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. 

Gli alunni dovranno trasmettere gli elaborati, in formato non editabile, entro le ore 13,00 di lunedì 8 giugno 2020, a 
mezzo email all’indirizzo SAIC8BN00Q@istruzione.it per l’acquisizione al protocollo (avendo cura di inserire quale 
oggetto della e-mail COGNOME E NOME - CLASSE - ELABORATO FINALE ESAME DI STATO PRIMO CICLO ISTRUZIONE). 

Seguirà successiva comunicazione relativa al calendario della discussione orale. 
 

CANDIDATI PRIVATISTI 
Per quanto attiene ai candidati privatisti, ai fini del superamento dell’Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, questi dovranno trasmettere l’elaborato, assegnato dal Consiglio di classe, in formato non editabile, entro e 
non oltre le ore 13,00 di lunedì 8 giugno 2020 via email all’indirizzo SAIC8BN00Q@istruzione.it per l’acquisizione al 
protocollo, (avendo cura di inserire quale oggetto della e-mail COGNOME E NOME - ELABORATO FINALE ESAME DI 
STATO PRIMO CICLO ISTRUZIONE- CANDIDATI PRIVATISTI). 
L’elaborato, che dovrà prevedere la trattazione integrata di più discipline, consisterà in un prodotto originale e coerente 
con la tematica assegnata dal consiglio di classe; esso potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di 
presentazione multimediale e dovrà mettere in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi 
di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. 
Il calendario della presentazione orale dei candidati privatisti sarà reso noto successivamente. 
La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporterà il superamento 
dell’Esame Conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituirà la valutazione finale. 
 

Per tutto quello non esplicitato con la presente comunicazione, si rimanda alle OO.MM. allegate. 

Si raccomanda ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado di visitare, 
quotidianamente, il sito web d’Istituto per ricevere le informazioni utili per lo svolgimento dell’Esame finale di Stato 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione che saranno diramate con apposite circolari della Dirigenza.  

I docenti sono tenuti a leggere alla classe la presente circolare. 

Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie e dei docenti. 
 

Allegati:  
- Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni  
- Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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