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Oggetto: Esami di Stato I Ciclo.  Ordinanza Ministeriale del 16 Maggio 2020 

 

      Vista l’Ordinanza Ministeriale nr. 9 del 16 Maggio 2020 sugli Esami di Stato del Primo Ciclo, tenuto  

conto di quanto previsto del Decreto Legge n.22 dell’8 Aprile 2020 che, a causa della straordinaria 

emergenza epidemiologica, disponeva  che: “con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono 

essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo 

svolgimento degli  esami  di Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione”, comunico che 

“l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coinciderà con la valutazione finale da parte 

del consiglio di classe “ e, ancora, “terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un 

argomento concordato con gli insegnanti”. 

     Pertanto, per l’anno scolastico in corso, l’esame di stato del I ciclo non prevede alcuna prova e consiste, 

come definito dall’art. 7 dell’Ordinanza in oggetto, nello scrutinio e nella valutazione da parte del Consiglio 

di Classe, riunito in tutti i suoi componenti, dei seguenti elementi: 

 valutazione nelle singole discipline nell’a.s. 2019/2020 (attività in presenza e a distanza); 

 valutazione di un elaborato da inviare al Consiglio di classe prima della sua presentazione orale; 

 valutazione della presentazione orale dell’elaborato da svolgersi a distanza prima 

dello scrutinio; 

 valutazione del percorso scolastico triennale. 

Al termine dell’esame coordinato di questi quattro elementi il Consiglio di Classe attribuisce allo studente 

la valutazione finale, espressa in decimi. 

     





 

     Come espresso in premessa dell’OM n.9 in oggetto, “la valutazione che porta al voto finale è infatti da 

condursi sulla base degli elementi previsti in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo 

discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie”. 

      I Consigli di Classe, perciò, attribuiranno un voto agli studenti attraverso uno strumento docimologico 

che, partendo dai criteri di valutazione già in uso per le singole discipline, tenga conto degli ulteriori 

elementi soggetti a valutazione introdotti dal DL 22 e dall’ordinanza in questione, in una dimensione 

complessiva. 

Tale strumento sarà deliberato in Collegio dei Docenti 26 Maggio 2020 e comunicato alle famiglie tramite 

sito istituzionale e utilizzato in sede di scrutinio dai docenti dei Consigli di classe. 

Istruzioni operative 

1. Entro e non oltre il 25 Maggio 2020 il coordinatore di classe comunica al singolo studente la 

tematica dell’elaborato da presentare, già condivisa dall’alunno con i docenti e assegnata dal 

Consiglio di Classe. 

La tematica, come previsto dall’art. 3 c.2 dell’OM n. 9/2020: 

 è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e  

dei livelli   di competenza dell’alunno stesso; 

 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. 

2. L’elaborato consiste in 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. 

3. L’elaborato sarà inviato dagli studenti al coordinatore di classe in modalità a distanza attraverso 

la piattaforma G-Suite, entro e non oltre il 06 Giugno p.v.  

Le presentazioni degli elaborati avranno inizio dal 12 Giugno p.v e dovranno concludersi 

necessariamente entro la data dello scrutinio e, comunque, non oltre il 30  Giugno. 

Sottolineo,dunque che la presentazione dell’elaborato non è la prova d’esame, che coincide invece con lo 

scrutinio. La presentazione dell’elaborato è da considerarsi alla stregua di un’attività ordinaria dell’anno 

scolastico, elemento da considerare nella complessiva valutazione finale dello studente e da svolgersi, solo 

per ragioni logistiche straordinarie, oltre la data di conclusione del calendario scolastico.  
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