Esami di Stato nel primo ciclo

a.s. 2019/2020

A cura di:
Ufficio esami di Stato
Dott. Francesco Cofone
Dirigenti scolastiche
Paola Sigmund

con incarico ispettivo sugli esami di Stato Matilde Carollo, Laura De Donno,

RIFERIMENTI NORMATIVA STATALE

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742
Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
OM 16 maggio 2020 n. 9 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s.
2019/2020
OM 16 maggio 2020 n.11 Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
Nota Mpi 28 maggio 2020 n. 8464 Ordinanza ministeriali n. 9, n.10 e n.11 del 16 maggio 2020:
chiarimenti e indicazioni operative.

RIFERIMENTI NORMATIVA PROVINCIALE
D.P.P. 7 ottobre 2010 n. 22-54/Leg Regolamento sulla valutazione periodica e annuale
degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi
del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5)
D.P.P. 2010 n. 16-48/Leg All.A Regolamento stralcio per la definizione dei Piani di studio
provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5)
Deliberazione G.P. del 22 febbraio 2013, n. 301 All. 1 Modello e indicazioni per la
certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Deliberazione G.P. del 31 ottobre 2013, n. 2357 Adozione del modello della certificazione
delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Deliberazione G.P. del 22 maggio 2020, n.691 Disposizioni in merito alla conclusione
dell'anno scolastico 2019/2020 e all'attività di valutazione degli apprendimenti e della capacità
relazionale degli studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del
Trentino. Conseguenti provvedimenti
Circolare PAT S166/26.9-2020-6/NDA-FRC del 26 maggio 2020 Disposizioni in materia
di Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. Indicazioni
operative, invio modulistica operazioni esame.

L’esame di Stato del primo ciclo di istruzione
D.L. 22/2020
Articolo 1, comma 4 b)


L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo per l’anno scolastico
2019/2020 coincide con la valutazione finale da parte del
consiglio di classe, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62



La valutazione finale tiene conto altresì di un elaborato del
candidato.

Deroga all’art. 4 c. 3 del Regolamento provinciale sulla
valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e
della capacità relazionale
Nella scuola secondaria di primo grado per l'ammissione
alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti
devono aver frequentato non meno dei tre quarti
dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai Piani di
studio dell'istituzione scolastica.

Candidati interni
L’elaborato
consiste in un prodotto originale
coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe
potrà essere realizzato sotto forme diverse
riguarda una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della
classe e assegnata dal consiglio di classe.

Candidati interni
La tematica dell’elaborato
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

NUOVA MODALITA’ DI ESAME A DISTANZA

Candidati interni
Trasmissione e presentazione dell’elaborato
Gli alunni trasmettono al consiglio di classe l’elaborato in modalità
telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione;
La presentazione orale dell’elaborato si svolge in modalità telematica (in
videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona secondo quanto
disposto dal dirigente scolastico) davanti ai docenti del consiglio di classe
entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno.
La presentazione deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe,
presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente da lui delegato.
Possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato
stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di
interrogazione sulla programmazione delle singole discipline.

Forme dell’elaborato


testo scritto



presentazione anche multimediale



mappa o insieme di mappe



filmato



produzione artistica o tecnico-pratica, produzione
strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo
musica

Candidati interni
Presentazione dell’elaborato: casi particolari


Spostamento in altra data per assenza del candidato

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.
Mancata

presentazione orale

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.

Candidati privatisti
L’elaborato
è assegnato dal consiglio di classe
prevede la trattazione integrata di più discipline
consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica
assegnata dal consiglio di classe
potrà essere realizzato sotto
presentazione multimediale

forma

di

testo

scritto

o

di

mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze
correlate ai traguardi di competenza previsti dai Piani di studio
provinciali al termine del primo ciclo

Candidati privatisti
Trasmissione e presentazione dell’elaborato



I candidati privatisti trasmettono l’elaborato ed effettuano la
presentazione orale secondo modalità e calendario individuati e
comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame



Tutte le operazioni di cui relative all’esame dei candidati privatisti
si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020

Mancata trasmissione dell’elaborato
Per i candidati interni, In caso di mancata trasmissione al consiglio di
classe dell’elaborato si terrà conto di tale mancata trasmissione
secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati
dai collegi dei docenti. Tale mancanza non comporta, di per sé e in
automatico, il non superamento dell’esame.
Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua
presentazione sono invece obbligatori e la mancanza anche di uno
solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del
diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i
soli elementi di valutazione.

Valutazione elaborato
Gli elaborati dei candidati interni e quelli dei candidati esterni sono valutati dal
consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia
di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con
valutazione espressa attraverso un giudizio sintetico.
La griglia di valutazione di cui all’articolo 6 deve essere opportunamente
differenziata, in relazione alle diverse disposizioni contenute nell’ordinanza, per i
candidati interni e per i candidati privatisti (oltre che per alunni con Bisogni
educativi speciali e stranieri, per i quali dovrà essere coerente rispettivamente
con il PEI, il PEP e il PDP).
Si consiglia di predisporre una griglia di valutazione in due sezioni, una riferita
all’elaborato e una riferita alla sua presentazione orale al fine di valutare
agevolmente l’elaborato anche nell’ipotesi di impossibilità di effettuare la
presentazione orale.

Candidati interni
Scrutinio finale
Attribuzione delle valutazioni nelle singole discipline:
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione
dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza
Il consiglio di classe procede alla stesura del giudizio globale relativo
all’anno scolastico 2019/2020
le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel
verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno
scolastico 2019/2020
 Per

il corrente anno scolastico non è prevista l’attribuzione del
giudizio di ammissione al termine del giudizio globale.

Candidati interni
Scrutinio finale
Attribuzione del giudizio sintetico finale d’esame:
Il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale,
espressa attraverso un giudizio sintetico tenendo conto:
o delle valutazioni delle singole discipline
o della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale
o del percorso scolastico triennale
Nello scrutinio finale è richiesto il consiglio perfetto presieduto
dal Dirigente scolastico o dal suo delegato.

Candidati privatisti
Scrutinio finale
Attribuzione del giudizio finale d’esame:
La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari
o superiore al giudizio “sufficiente”, comporta il superamento
dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la
valutazione finale.
Il Consiglio di classe procede alla conversione del giudizio
sintetico finale in voto numerico utilizzando la Tabella A allegata
al Regolamento provinciale di valutazione.

COMPITI DEL COLLEGIO DOCENTI
Predisporre una griglia in giudizi per la valutazione dell’elaborato
realizzato
dagli
studenti
e
della
sua
presentazione
Definire i criteri specifici per la valutazione finale, (anche nel caso
della mancata trasmissione dell’elaborato) in modo che i Consigli di
classe tengano adeguatamente conto degli elementi di valutazione
previsti dall’OM 9/2020:
valutazione delle
singole discipline

valutazione
dell’elaborato e
della presentazione
orale

Stabilire i criteri per l’attribuzione della lode

percorso scolastico
triennale

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE


Assegnare la tematica agli studenti



Acquisire l’elaborato



Procedere alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020



Elaborare il giudizio globale per l’anno scolastico 2019/2020



Procedere alla valutazione finale che porta al giudizio finale da
convertire in voto sulla base:
dello scrutinio delle singole discipline
dell’elaborato e della sua presentazione
del percorso triennale.



Redigere la Certificazione delle competenze

Dal giudizio sintetico al voto finale
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una
valutazione finale espressa attraverso un giudizio sintetico almeno
«sufficiente».
La valutazione finale espressa
accompagnata dalla lode:

con

un

giudizio

«ottimo»

può

essere



nei casi di merito eccezionale in base all’art. 19 c.3 del Regolamento
valutazione (art.7 c.4 OM 9/2020);



secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Il Consiglio di classe procede alla conversione del giudizio sintetico finale in
voto numerico utilizzando la Tabella A allegata al Regolamento provinciale sulla
valutazione.

Tabella A Regolamento sulla valutazione
GIUDIZI SINTENTICI

VOTI NUMERICI

non sufficiente

da 1 a 5

sufficiente

6

discreto

7

buono

8

distinto

9

ottimo

10

Riepilogo tempistica
Sequenza delle operazioni che portano i consigli di classe ad esprimere la
valutazione finale:
predisposizione del calendario delle operazioni da parte del dirigente scolastico
assegnazione agli alunni delle tematiche concordate per la predisposizione degli
elaborati
consegna dell’elaborato da parte degli alunni
presentazione orale in via telematica
valutazione degli elaborati nella duplice accezione di valutazione dell’elaborato in
sé e di valutazione della presentazione effettuata dall’alunno
scrutinio e valutazione finale

Coerenza fasi valutative
 Criteri

deliberati dal Collegio dei docenti

 Azioni

del Consiglio di classe

 Valutazione
 Attribuzione

dell’elaborato e della presentazione orale
del giudizio/voto finale

Certificazione delle competenze
Per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo
d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle
competenze secondo il modello provinciale
Deliberazione G.P. del 22 febbraio 2013, n. 301 All. 1
Modello e indicazioni per la certificazione delle competenze al
termine del primo ciclo di istruzione



Deliberazione G.P. del 31 ottobre 2013, n. 2357 Adozione
del modello della certificazione delle competenze al termine del
primo ciclo di istruzione



