
REGOLAMENTO ESAME CONCLUSIVO 1° CICLO 

a.s. 2019/2020 

 

PREMESSA 

Il presente anno scolastico ha avuto peculiarità e svolgimento del tutto diversi dagli 
anni scolastici precedenti; il quadro pandemico ha stimolato la scuola a sperimentare 
nuove forme di didattica e di attività e a trovare nuove strade per la comunicazione. 
Anche la struttura dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione è stata 
modificata ad anno scolastico in corso. 
Il riferimento normativo è l’O.M n. 9 del 16 maggio 2020. 

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO 

Per l’anno scolastico 2019/2020 l’espletamento dell’esame conclusivo del 1° CICLO 
d’istruzione coincide con la valutazione finale fatta dal consiglio di classe. 

Il candidato dovrà presentare, inviandola all’ indirizzo e-mail istituzionale del 
docente coordinatore di classe: 
nome.cognome@istitutocomprensivoamendolara.edu.it, 
entro e non oltre il 6 giugno 2020, un elaborato che svolga, in una logica trasversale 
d’integrazione fra le discipline, una tematica condivisa dall’alunno con i docenti e 
assegnata dal consiglio di classe, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 
livelli di competenza di ciascun alunno. Tale tematica consentirà l’impiego di 
conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’alunno sia nel percorso di studi sia in 
contesti di vita personale. 
L’elaborato tratterà la tematica assegnata in modo originale, coerente con la tematica 
stessa, e potrà essere strutturato in forma di: tesina, presentazione anche 
multimediale, mappa o mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. 
Secondo il calendario, appositamente redatto e approvato dal Collegio dei docenti e 
allegato al presente regolamento (ALLEGATO 1), l’alunno dovrà presentare 
oralmente il proprio elaborato, in modalità telematica sincrona ai docenti del 
consiglio di classe. 
 
 
 
 



MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
 
L’elaborato prodotto dall’alunno sarà valutato, anche in riferimento alla 
presentazione orale, dal consiglio di classe in base alla seguente griglia, predisposta e 
approvata dal Collegio dei docenti in data 22 maggio 2020. 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

Originale, ampio e significativo 3 

Significativo 2,5 

Semplice e chiaro 2 

Essenziale  1,5 

Limitato e/o inadeguato 1 

Non pertinente o molto carente 0,5 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

Coerente con la tematica, organico e incisivo 2,5 

Coerente con la tematica e organica articolazione dei pensieri 2 

Coerente con la tematica, organizzato in maniera semplice ma 
lineare e chiara 

1,5 

Solo in parte coerente e organico 1 

Non coerente con la tematica, frammentario e poco logico 0,5 

 

CAPACITÀ DI 
RIFLESSIONE 

CRITICA/ 
ARGOMENTAZIONE 

TRASVERSALE 

Rielabora conoscenze in modo autonomo e personale, esprime 
giudizi adeguati ampiamente e criticamente motivati 

2,5 

Rielabora conoscenze in modo autonomo, esprime giudizi 
adeguati 

2 

Rielabora conoscenze in modo semplice ma coerente 1,5 

Espone conoscenze in modo semplice. L’argomentazione 
trasversale non è sempre efficace 

1 

Espone conoscenze in modo semplice. L’argomentazione 
trasversale è poco efficace 

0,5 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

Lessico vario e appropriato, personale  2 

Lessico adeguato 1,5 

Lessico semplice, ripetitivo e/o non sempre appropriato 1 

Lessico povero, ripetitivo e/o non appropriato 0,5 

    

  TOTALE VOTO IN DECIMI ______ 

 



MODALITÀ DELL’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

In sede di valutazione finale i docenti proporranno per ogni alunno i voti nelle singole 
discipline sulla base delle attività didattiche espletate nel corso dell’intero a.s. 
2019/2020, sia in presenza sia a distanza. Il consiglio di classe attribuirà i voti nelle 
singole discipline, voti che saranno trascritti nel verbale di scrutinio e sul documento 
di valutazione relativo all’a.s. 2019/2020. 

Successivamente i docenti procederanno all’attribuzione della valutazione finale in 
decimi; potrà essere assegnata dal consiglio di classe all’unanimità una valutazione di 
dieci decimi accompagnata dalla lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
triennio. 

La valutazione finale terrà conto: dei voti attribuiti nelle singole discipline, riportati 
nel documento di valutazione finale relativo all’a. s. in corso; della valutazione 
dell’elaborato, scaturita dalla griglia di valutazione dell’elaborato; del percorso 
triennale dell’alunno. 

 Sempre in sede di scrutinio finale i docenti redigeranno la certificazione delle 
competenze ai sensi del Decreto delle competenze (D.M. 742/2017), che non 
comprenderà la sezione INVALSI. 

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 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

L’assegnazione della tematica dell’elaborato e la valutazione finale degli alunni con 
disabilità o con disturbi specifici di apprendimento avverranno sulla scorta del PEI o 
del PDP, appositamente redatto dal consiglio di classe all’inizio dell’a.s. in corso e 
rimodulato sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza. Nel diploma e 
nella tabella affissa all’albo non verrà fatta menzione di eventuali modalità di 
svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità o con DSA (art. 7 O.M. n.9 del 
16 maggio 2020). 

 


