
VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO 
DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

O.M. n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020



AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori 
a 6/10 in una o più discipline.

Si deroga alle seguenti disposizioni del D.lgs. 62/2017:

• art. 3, comma 3: possibilità di non ammettere alla classe successiva, con adeguata motivazione, alunni della 
scuola primaria;

• art. 5, comma 1: validità dell’anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado (frequenza di 
almeno ¾  del monte ore annuale personalizzato);

• art. 6, commi 2, 3 e 4: possibilità di deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato nella 
scuola secondaria di I grado.

O. M. n° 11 del 16.05.2020



NON AMMISSIONE

Il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso in cui i docenti non 
siano in possesso di alcun elemento  valutativo, per cause non imputabili 
alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 
ovvero alla connettività di rete, ma a situazioni di mancata o sporadica 
frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente 
verbalizzate per il primo periodo didattico. 

O. M. n° 11 del 16.05.2020



PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
(ALLEGATO N. 1) 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 6/10 o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 
contitolari della classe o il Consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento 
individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi da conseguire o 
da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento.

Il piano di apprendimento individualizzato non va predisposto per gli alunni che passano alla prima 
classe della scuola secondaria di primo o di secondo grado.
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PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO

Per gli alunni ammessi alla classe successiva 
in presenza di votazioni inferiori a 6/10 o 
comunque di livelli di apprendimento non 
adeguatamente consolidati, gli insegnanti 
contitolari della classe o il Consiglio di classe 
predispongono un piano di apprendimento 
individualizzato, in cui sono indicati, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi da conseguire 
o da consolidare nonché le specifiche 
strategie per il raggiungimento dei relativi 
livelli di apprendimento.

(Allegato n. 1)

Il piano di apprendimento individualizzato non
va predisposto per gli alunni che passano alla
prima classe della scuola secondaria di primo
o di secondo grado.
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I docenti contitolari della classe o il 
Consiglio di classe:

• individuano le attività didattiche non 
svolte rispetto alle progettazioni di inizio 
anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento;

• inseriscono tali attività ed obiettivi in una 
nuova progettazione finalizzata alla 
definizione di un piano di integrazione 
degli apprendimenti.

Le attività relative al Piano di integrazione degli 
apprendimenti e al piano di apprendimento 
individualizzato:

• costituiscono attività didattica ordinaria;

• hanno inizio dal 1° settembre 2020;

• integrano, ove necessario, il primo periodo 
didattico e comunque possono proseguire per 
l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021;

• sono realizzate attraverso l’organico 
dell’autonomia, adottando ogni forma di 
flessibilità didattica e organizzativa e facendo 
convergere sul prioritario sostegno agli 
apprendimenti le iniziative progettuali.

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
(ALLEGATO N.2)

O. M. n° 11 del 16.05.2020



ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI

• Per gli alunni con disabilità certificata si 
procede alla valutazione sulla base del PEI, 
come adattato sulla base delle disposizioni 
impartite per affrontare l’emergenza 
epidemiologica.

• Per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento certificati e per gli alunni con 
bisogni educativi speciali non certificati, che 
siano stati destinatari di specifico piano 
didattico personalizzato, la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il PdP.

Il piano di apprendimento individualizzato, ove 
necessario, integra il PdP.
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L’ESAME CONCLUSIVO DEL I 
CICLO

a.s. 2019/2020

O.M. n° 9 del 16.05.2020



L’ ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE 
COINCIDE CON LA 
VALUTAZIONE FINALE  DA 
PARTE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE.

Non è prevista la costituzione di una 
Commissione e di sottocommissioni

Non è prevista l’attribuzione del voto di 
ammissione 



L’ELABORATO

La tematica :

a) è individuata per ciascun alunno tenendo 
conto delle caratteristiche personali e dei 
livelli di competenza dell’alunno stesso; 

b) 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.

• Tipologie

• testo scritto

• presentazione anche multimediale

• mappa o insieme di mappe

• filmato

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



ALUNNI ASSENTI ALLA PRESENTAZIONE 
PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI

• Il DS, 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.



Valutazione dell’elaborato

Il Consiglio di classe valuta con votazione in 
decimi l’elaborato di ogni allievo, anche in 
riferimento alla presentazione, sulla base della 
griglia di valutazione predisposta 
appositamente dal Collegio dei docenti.

Griglia di valutazione – Allegato n. 3

Ciascun alunno

- trasmette al Consiglio di classe, in 
modalità telematica o in altra modalità 
preventivamente concordata, il proprio 
elaborato;

lo presenta oralmente, in modalità 
telematica, davanti ai docenti del 
Consiglio di classe 



VALUTAZIONE FINALE

• Valutazione degli apprendimenti, in sede di 
scrutinio finale, sulla base dell’attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza e 
a distanza. Le valutazioni conseguite nelle 
singole discipline sono riportate nel verbale 
di scrutinio e nel documento di valutazione 
finale.

• Attribuzione della valutazione finale in 
decimi sulla base delle valutazioni ottenute 
nelle singole discipline, della valutazione 
dell’elaborato e della sua presentazione, 
nonché del percorso triennale.

• L’alunno consegue il diploma conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno sei decimi. 

• La valutazione finale espressa con la 
votazione di dieci decimi può essere 
accompagnata dalla lode, con deliberazione 
all’unanimità del consiglio di classe, in 
relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio. 

• Gli esiti della valutazione finale sono resi 
pubblici mediante affissione all’albo della 
scuola.



CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE

Il Consiglio di classe redige la 
certificazione, ai sensi del D.M. 742/2017, 
per gli alunni che conseguono il diploma 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
in sede di scrutinio finale.



L’ESAME DEI CANDIDATI PRIVATISTI

• I candidati privatisti trasmettono un 
elaborato, assegnato dal Consiglio di classe, 
e ne effettuano la presentazione orale 
secondo modalità e calendario individuati e 
comunicati dalla scuola sede d’esame 

• La valutazione dell’elaborato e della 
presentazione, qualora pari o superiore a 
6/10, comporta il superamento dell’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione e 
costituisce la valutazione finale.

L’elaborato:

- prevede la trattazione integrata di più 
discipline 

- può essere realizzato in forma  di  testo  
scritto  o  presentazione multimediale 

- deve mettere in evidenza le conoscenze, le 
abilità e le competenze correlate ai 
traguardi di competenza previsti dalle 
Indicazioni nazionali del primo ciclo 



DOCUMENTI ELABORATI DALLA SCUOLA 

- Griglia di valutazione del comportamento

- Griglia di valutazione degli apprendimenti disciplinari

- Griglia di valutazione delle competenze trasversali

- Report valutazioni comportamento, apprendimenti e competenze trasversali

- Piano di Apprendimento Individualizzato

- Piano di Integrazione degli Apprendimenti

- Griglia di valutazione elaborato (esame conclusivo del primo ciclo di istruzione)

- Rubrica di valutazione per l’attribuzione del voto finale (esame conclusivo del I ciclo 
d’istruzione)

Documenti approvati al collegio dei docenti del 25.05.2020


