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REGOLAMENTO ESAME DI STATO I CICLO A.S. 2019/2020
(Approvato con delibera del Collegio Docenti in data 29/05/2020)
Gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2019/2020 saranno condotti ai
sensi della Ordinanza ministeriale nr. 09 del 16/05/2020 sulla base del DL 22/2020, e trovano il loro
fondamento nei princìpi previsti dal DLgs 62/2017 e dal D.Lgs 742/2017.
Ai sensi dell’art. 2 dell’OM, l’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione coincide con la valutazione
finale da parte del consiglio di classe che terrà conto in tale sede di un elaborato prodotto dall’alunno ed
attribuirà il voto finale secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti.
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.
ELABORATO FINALE
Individuazione della tematica ed attribuzione agli alunni
L’alunno concorderà con il coordinatore di classe l’argomento di fondo su cui intende strutturare l’elaborato.
Il consiglio di classe, verificata la coerenza di tale argomento con le caratteristiche personali ed i livelli di
competenza dell’alunno, le abilità e le competenze acquisite in ambito scolastico o nei contesti di vita
personale, elaborerà, in una logica trasversale di integrazione tra le discipline, una traccia su cui l’alunno
dovrà produrre un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, 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.
Modalità di invio e presentazione dell’elaborato
L’elaborato (in formato pdf, ppt, mp4), a cui l’alunno avrà lavorato con la supervisione dei docenti del
Consiglio di classe nelle ultime settimane della attività scolastica in didattica a distanza, dovrà essere
caricato sulla CLASSROOM “Percorso d’esame classe 3^…”entro il giorno 3 giugno 2020.
Per consentire la piena valorizzazione e l’attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe disporrà di
un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai
docenti del consiglio di classe.
Tale presentazione orale si svolgerà entro la data dello scrutinio finale, secondo quanto previsto dal
calendario stabilito dal Dirigente scolastico ed allegato al presente Regolamento.
Il Dirigente scolastico disporrà lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza attraverso
l’utilizzo della piattaforma Google Meet utilizzata già dagli alunni per la didattica a distanza, di cui sono stati

verificati i requisiti e l’idoneità e per l’uso della quale sono state già acquisite le necessarie autorizzazioni da
parte dei genitori.
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il Dirigente scolastico,
sentito il consiglio di classe, prevederà lo svolgimento della presentazione in data successiva, 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 e criteri di valutazione dell’elaborato
L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della
griglia di valutazione appositamente predisposta dai consigli di classe, deliberata dal collegio dei docenti e
allegata al presente regolamento).

VALUTAZIONE FINALE
Modalità e criteri per l’attribuzione della valutazione finale
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020
degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza,
secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti ed integrati al PTOF.
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento
di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. La media aritmetica di tutte le valutazioni disciplinari
concorrerà alla valutazione finale.
La valutazione finale, espressa in decimi, terrà conto del percorso scolastico triennale, della valutazione
finale dell’a.s. 2019/2020 e della valutazione dell’elaborato finale e della relativa presentazione orale,
secondo la seguente media ponderale:

Peso percentuale
15 %
15 %
30 %
20 %
20 %

Passato in presenza
Classe Prima
Classe Seconda
Primo quadr. Classe Terza

A distanza

Voto DAD complessivo
Elaborato Finale e
presentazione orale dello
stesso

Totale 100%
L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale
di almeno sei decimi.
Attribuzione della Lode e pubblicazione dei risultati
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione ai seguenti parametri:
- Valutazione media maggiore o uguale a 9/10 nei primi due anni,
- Valutazione finale dell’a.s. 2019/2020 maggiore o uguale a 9,5/10,
- Valutazione massima all’elaborato finale ed alla presentazione orale dello stesso.

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo della scuola e nella
bacheca di classe …….del registro elettronico Nuvola.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto
non verrà fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e
con disturbi specifici di apprendimento.
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione,
il consiglio di classe redigerà la certificazione delle competenze ai sensi del Dlgs 742/2017.

