
 
 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA PER ALUNNI E FAMIGLIE INERENTI ALLA VALUTAZIONE FINALE ED 

ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE  

A.S. 2019/2020 

PREMESSA 

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha determinato, nel  secondo quadrimestre del corrente anno scolastico, lo svolgimento delle 

attività didattiche a distanza (DAD), i cui risultati circa gli apprendimenti  non potranno essere valutati sulla base degli indicatori  

approvati dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel Regolamento di Valutazione di Istituto e riferiti agli esiti della didattica in 

presenza. Anche l’Esame conclusivo del I ciclo di Istruzione non potrà essere svolto secondo le modalità previste dalla normativa 

previgente allo stato emergenziale. Il Collegio dei Docenti ha deliberato nuovi indicatori per la valutazione degli apprendimenti 

conseguiti durante lo svolgimento della DAD, ex O.M. 11 del 16 maggio 2020 ed indicatori per l’elaborazione e la presentazione 

dell’elaborato previsto dalla vigente normativa come ulteriore elemento di valutazione finale per le classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, ex D.L. 22/2020 ed O.M. n. 9 /2020. 

VALUTAZIONE FINALE CLASSI INTERMEDIE 

Per la valutazione finale delle classi intermedie,  si precisa che verranno assegnate valutazioni alle singole discipline per il 
secondo quadrimestre sulla base degli indicatori pubblicati all’Albo on line dell’Istituto e nell’area genitori, successivamente, 

anche in considerazione delle valutazioni del primo quadrimestre, il Consiglio di Classe formulerà una valutazione finale in 

decimi per ciascuna disciplina ed un giudizio per il comportamento. 

Per le classi quinte della scuola primaria verrà redatto il Certificato delle Competenze ex D.M. 742/2017. 

Per gli studenti che non avranno conseguito pienamente o parzialmente gli obiettivi di apprendimento, il Consiglio redigerà il 

Piano di Apprendimento Individualizzato, secondo il modello pubblicato all’Albo on line e sul sito nell’area genitori, che verrà 

consegnato alle famiglie in allegato al documento di valutazione. 

 

VALUTAZIONE FINALE CLASSI TERZE ED ESAME CONCLUSIVO I CICLO ISTRUZIONE 

Per le classi terze, ex OM n. 9/2020, l’Esame di Stato coinciderà con la valutazione finale, espressa sulla base della valutazione 

delle singole discipline (I e II quadrimestre, classe terza stessa modalità classi intermedie) come da documento di 

valutazione,della valutazione triennale e della produzione e  presentazione dell’elaborato finale e verrà espressa in decimi. 
 Il CdC potrà assegnare, all’unanimità, la lode in relazione ad un percorso triennale eccellente nel conseguimento degli 

apprendimenti e delle competenze. 

Il Consiglio di Classe redige, per gli studenti che conseguono il Diploma, il Certificato delle Competenze ex D.M. 742/2017. 

L’elaborato finale, che dovrà pervenire alla mail dell’istituto ( apic804003@istruzione.it) entro e non oltre il termine delle attività 

didattiche ( 06.06.2020), con l’indicazione del nome e cognome dello studente, della classe, sezione e plesso,  dovrà essere un 

prodotto originale, coerente con la tematica condivisa ed assegnata dal Consiglio di Classe. Potrà essere realizzato sotto forma di: 

testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica. 

 Gli elaborati verranno esposti oralmente, sulla base del calendariodi convocazione inviato via mail ai genitori del singolo 

studente, attraverso il collegamento in videoconferenza su piattaforma gsuite. Il link di accesso sarà inviato via mail dalla 

Segreteria, qualche giorno prima della data di convocazione e sarà unico per la classe al fine di consentire ad un massimo di 

due/tre compagni di classe di assistere alla presentazione.  
Il coordinatore di classe  resta a disposizione degli studenti per ogni eventuale consiglio e/o chiarimento tecnico in merito alla 

produzione, all’invio ed alla presentazione dell’elaborato. 

La presentazione orale avrà una durata massima di quindici/venti minuti, comprensiva di eventuali domande su quanto esposto da 

parte dei docenti del Consiglio di classe. 

Gli indicatori per la valutazione dell’elaborato sono pubblicati all’Albo on line e sul sito istituzionale nell’area genitori. 
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