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Circ. n. 150        Cassano M.go, 11/05/2020 

      

 

Ai docenti I.C. Cassano Magnago II 

Ai genitori degli alunni  

Al sito web  

 

 

Oggetto: aggiornamento circa  l’Esame di Stato e la valutazione del I Ciclo. 

Aggiornamenti della dirigente in attesa dell’ordinanza ufficiale. 

 

Ancora in attesa di un’ordinanza specifica si da qui di seguito una sintesi di quelle che sono gli 

aspetti salienti relativi allo svolgimento dell’Esame di Stato e alla valutazione del primo ciclo. 

Eventuali nuovi aggiornamenti verranno dati non appena uscirà l'ordinanza definitiva. 

 

1. L’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO a.s. 2019/2020 

 

L’Esame di Stato del primo ciclo coincide con la valutazione finale da  parte  del  consiglio   di 

classe. In sede di valutazione finale il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto e 

attribuisce un voto finale, previa presentazione dello stesso al Consiglio di classe in modalità 

telematica da parte del candidato, entro il termine delle attività didattiche. 

 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale terranno conto del PEI o PdP. 

 

Gli elaborati: 

1. Consistono in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio 

di classe, potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato. 

2. Devono essere trasmessi e discussi entro i termini delle attività didattiche; 

3. La tematica è individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno, tenendo 

conto delle caratteristiche personale e dei livelli di competenza del singolo 

alunno; 

4. 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. 

 

 Presentazione orale dell’elaborato: 

1. Secondo i tempi predisposti dal consiglio di Classe e davanti il consiglio stesso; 

2. Entro il termine delle attività didattiche; 

3. Secondo un calendario stabilito dal dirigente, sentiti i consigli di classe; 

4. Saranno svolti in video conferenza; 
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La seduta può essere rinviata solo in presenza di gravi motivi; tuttavia se si dovesse raffigurare 

l’impossibilità di convocare il candidato, il consiglio di classe procederà comunque alla 

valutazione dell’elaborato inviato. 

 

 Criteri di valutazione dell’elaborato: 

a. Originalità; 

b. Coerenza con l’argomento assegnato; 

c. Chiarezza espositiva. 

 

Nella valutazione dello stesso il consiglio di classe tiene conto della presentazione orale con 

particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di 

pensiero critico e riflessivo. 

 

Attribuzione del punteggio finale 

Il consiglio in sede di scrutinio finale procede alla valutazione in base all’attività 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole 

discipline – anche se inferiore a sei decimi – sono riportate nel verbale di scrutinio finale e nel 

documento di valutazione relativo all’a.s. 2019/2020. 

Il consiglio di classe, nella formulazione della valutazione finale, terrà conto: 

 

a. Del documento di valutazione; 

b. Della valutazione dell’elaborato e del percorso scolastico triennale; 

 

Terrà conto, inoltre, dell’eventuale mancata trasmissione e/o presentazione dell’elaborato. Il 

diploma conclusivo del primo ciclo avrà votazione espressa in decimi, con il minimo di sei. 

In sede di scrutinio finale viene redatta la certificazione delle competenze ai sensi del DM 

742/2017. 

 

Contestualmente il Consiglio di Classe redigerà ll Piano di Integrazione degli apprendimenti, 

individuando al suo interno le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio 

anno e i correlati obiettivi di apprendimento, che tiene conto anche di un elaborato del 

candidato. 

 

Nel caso di non pieno raggiungimento dei livelli minimi di competenza o di sufficienza in tutte le 

materie sarà redatto anche il Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di 

apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

 

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per 

il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può 

non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
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2. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER L’A.S. 2019/2020 

 

In base all’ordinanza in corso di pubblicazione, nell’attesa di indicazioni certe, si danno le 

seguenti anticipazioni riportate nella bozza dell’ordinanza: 

 

Pubblicazione delle rimodulazioni deliberate in merito a programmazioni e a criteri di valutazione 

1. All’articolo 2 viene confermata la necessità di riprogettare l’offerta formativa d’Istituto e 

integrare i relativi criteri di valutazione. 

 

 Ammissione e non ammissione all’anno successivo 

1. All’articolo 3 (“valutazione del primo ciclo”) si conferma l’ordinaria valutazione di fine 

periodo condotta tramite le usuali modalità dai rispettivi consigli di classe o team dei 

docenti, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta sia in presenza che a distanza. 

Tuttavia, anche con voti inferiori ai sei decimi, gli alunni sono ammessi alla classe 

successiva. 

2. Non ammissione (art. 3 c. 7), integralmente: nei casi in cui i docenti del consiglio di 

classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause 

non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 

ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza 

delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate, il consiglio di 

classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 

successiva. 

 

Nuovi adempimenti di fine anno per consiglio di classe e per singolo alunno 

1. Il Piano di Integrazione degli apprendimenti (art. 6, per tutti gli alunni): i docenti 

contitolari delle classi e i consigli di classe, facendo stretto riferimento al curricolo e alle 

Indicazioni nazionali, individuano all’interno del Piano suddetto le attività didattiche non 

svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento, 

inserendoli in una nuova progettazione per la definizione di un piano di integrazione 

degli apprendimenti. Sarà opportuno lavorare anche qui in raccordo con i dipartimenti, 

gli ambiti o per classi parallele. 

 

2. Piano di apprendimento individualizzato (artt. 3 e 6, per gli alunni che non hanno 

raggiunto adeguati livelli di competenza o la sufficienza in tutte le discipline). 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 

decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli 

insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di 

apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi 

di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Tale individuazione sarà particolarmente dettagliata per gli alunni ammessi alla classe 

successiva e nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o di 

secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati. Il piano di apprendimento 
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individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

3. I due piani saranno trasmessi alle scuole di destinazione in caso di trasferimento tra 

istituzioni scolastiche e nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di 

I grado, nonchè  tra la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II 

grado, divenendo parte del corredo curricolare dei nostri alunni. 

Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

1. Per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base del piano 

educativo individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. Si stilerà inoltre un piano di apprendimento 

individualizzato ove necessario, integrando il predetto piano educativo individualizzato. 

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e gli alunni con bisogni 

educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico 

personalizzato (PDP), la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il piano 

didattico personalizzato.  

3. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integrerà il piano didattico 

personalizzato per gli alunni DSA e altri BES non certificati. 

Novità da settembre 2020 

 

1. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020. Esse integrano, ove necessario, il primo periodo 

didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera 

durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

 Valutazione del comportamento 

1. Viene confermata la valutazione ordinaria del comportamento. 

 

 

  

 

  
                Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                   ai sensi dell’art.3,c.2  D.Lgs n. 39/1993 
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