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Circ 173  Bari, 22/05/2020 

 

 
 

Ai Docenti 

Agli alunni delle classi terze scuola secondaria 

di primo grado 

Alle famiglie degli alunni  delle classi terze  

scuola secondaria di primo grado 

Al sito internet  

All’Albo on line  

 

 

Oggetto:  Ordinanza Ministero Istruzione n. 09 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

Si sintetizzano qui di seguito le principali disposizioni contenute nell’Ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione n. 09 del 16/05/2020, concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020. La lettura della presente circolare NON è sostitutiva della presa 

visione diretta dell’ordinanza, che è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000009.

16-05-2020.pdf.pdf/0f3b7880-5b33-9a1c-9923-31fbca87b100?t=1589631913482 

 

Nel presente anno scolastico non sarà infatti possibile sostenere l’Esame conclusivo secondo 

le modalità previste dal DM 741/2017. 

Il DL 22 del 8 aprile 2020 all’art. 1 c.4b ha previsto le modalità con cui si concluderà, per gli 

allievi delle classi terze, il I ciclo di istruzione.  

L'Ordinanza ministeriale n. 9 del 16.05.2020 ne ha definito il dettaglio. 

 

In realtà quest’anno gli esami non si svolgeranno, ma coincideranno con lo scrutinio finale, 

che verterà sulle valutazioni finali disciplinari conseguite al termine di questo anno scolastico, sul 

percorso scolastico triennale, sulla valutazione di un elaborato prodotto dallo studente e della 

relativa presentazione orale che avverrà in modalità telematica davanti ai docenti del Consiglio di 
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classe. Tutti questi elementi valutativi determineranno il voto finale di diploma e l’assegnazione 

eventuale della lode. 

 

Di seguito le informazioni principali: 

➢ Non è prevista la costituzione di una commissione d’esame, ma sarà il CdC a 

procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio. Il CdC è formato da tutti i 

docenti titolari di insegnamento della classe ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 

➢ Non è prevista l’ammissione: tutti gli alunni che frequentano nel presente anno 

scolastico la classe terza saranno valutati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione. 

Non sarà, pertanto, formulato un voto di ammissione. 

➢ Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame finale, sono state, per il 

presente anno scolastico, annullate. 

➢ L’ordinanza ministeriale n. 9 del 15.05.2020 prevede che gli alunni presentino un 

elaborato finale con le caratteristiche definite all’art.3. L’elaborato dovrà essere un 

prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, 

condivisa con gli alunni. 

 

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di: 

➢ Testo scritto 

➢ Presentazione anche multimediale 

➢ Mappa o insieme di mappe 

➢ Filmato 

➢ produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale 

 

I docenti delle classi terze entro il 25 maggio 2020 dovranno concordare con gli studenti le 

tematiche. La tematica, assegnata dal Consiglio di Classe e condivisa con lo studente, dovrà 

“tenere conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso”. Essa 

dovrà consentire “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 fra 

discipline.”. I docenti saranno a disposizione per supportare gli alunni nella realizzazione degli 

elaborati. 

 

Gli elaborati saranno inviati entro il 7 giugno 2020 in modalità telematica attraverso la 

piattaforma Gsuite for educational. A tal fine ciascun alunno è stato profilato all’interno della 

piattaforma Gsuite ed entro il 29 maggio 2020 riceverà le credenziali per accedere all’account 
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dedicato, unitamente alle istruzioni operative di primo accesso. L’account sarà utilizzato per l’invio 

e la presentazione dell’elaborato. 

 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza tramite 

Meet, al consiglio di classe. Il tempo per l’esposizione sarà di circa 15/20 minuti, prevedendo altri 

5/10 minuti successivi per eventuale interazione con i docenti o la dirigente. 

➢ Il calendario dei colloqui sarà comunicato successivamente. 

➢ I colloqui si svolgeranno dopo il termine delle attività didattiche, previsto per il 10 

giugno, ed entro il 30 giugno. 

➢ La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a 

valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel 

profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo 

ciclo di istruzione. 

Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione dell’elaborato 

tenendo conto dei criteri e sulla base della griglia di valutazione predisposta dal Collegio dei 

Docenti e che verranno comunicati successivamente. La valutazione dell’elaborato sarà espressa in 

decimi, senza frazioni decimali. 

 

Ai fini della determinazione del VOTO FINALE conclusivo del I ciclo di istruzione di 

ciascun candidato, si terrà conto di: 

➢ percorso scolastico triennale; 

➢ documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/2020;  

➢ elaborato finale. 

Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione della 

valutazione finale è condotta sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale (PEI) e del 

piano didattico personalizzato (PDP). 

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

valutazione finale di almeno sei/decimi. La valutazione finale espressa con la valutazione di 

dieci/decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del Consiglio di 

classe, in relazione ai criteri previsti nel PTOF e sue integrazioni. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

 

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria 

di I grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio 

finale per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto 

dal dirigente scolastico. 
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Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile la seguente documentazione: 

➢ certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente 

Scolastico; 

➢ attestato sostitutivo di diploma di fine primo ciclo di istruzione 

 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla normativa di seguito indicata. 

D.Lgs. 62/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo 

DM 742/2018 Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze 

DL 22 del 8/04/2020 art.1 c.4 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato. 

OM 9 del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 

OM 11 del 16/05/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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