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CIRC. n. 105 
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A docenti e genitori 
Istituto Comprensivo 1 Alghero 

 

 

 

OGGETTO: Valutazione conclusiva a. s. 2019/20. 

 

 

Cari genitori e colleghi, in allegato trovate le ordinanze ministeriali numero 9 e numero 11 del 

17.05.2020, che dettano le regole generali sulla valutazione nel I ciclo di istruzione per questo termine 

di anno scolastico, come disposto dal D.L. 22 del 08.04.2020. Al fine della sua più agevole 

comprensione se ne precisano alcuni passaggi. Questa breve illustrazione, concentrata  

prevalentemente sulla revisione dell’esame delle terze di Secondaria di I Grado, non ne sostituisce 

quindi la dovuta e raccomandata lettura integrale. 

 

Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

- L’Esame conclusivo di I ciclo di istruzione coincide in questo a.s. con la valutazione finale 

del Consiglio di classe; 

- La valutazione si esprimerà tenuto conto: 1. del livello degli apprendimenti conseguito 

nell’anno scolastico ancora in corso, espresso nella consueta valutazione per disciplina in sede 

di scrutinio finale; 2. della carriera scolastica del triennio della Secondaria di I Grado; 3. della 

valutazione espressa in decimi sull’elaborato prodotto da ogni candidato su un tema condiviso 

dall’alunno con il Consiglio di classe e assegnato da quest’ultimo. 

 L’elaborato “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”, sarà inoltre illustrato dal candidato in collegamento telematico con il Consiglio di classe.  

Per le ammesse caratteristiche tecniche dell’elaborato si rinvia alla lettura dell’ordinanza n.11.  

Apposito calendario delle esposizioni degli elaborati sarà predisposto dalla Scuola. 

 

Precisazioni su tempi e termini di svolgimento. 

A) L’illustrazione orale dovrà svolgersi entro la data stabilita per lo scrutinio del Consiglio della 

rispettiva classe e comunque entro il 30.06.2020, termine ultimo di conclusione delle operazioni 

di Esame. L’elaborato sarà trasmesso al Consiglio di classe in modalità telematica con congruo 

anticipo sull’esposizione programmata, nel rispetto delle scadenze che saranno comunicate dalla 

Scuola. 

B) L’eccezionale assenza del candidato al colloquio programmato è giustificata solo da comprovati 

e documentati gravi motivi di impedimento. Solo in quest’ultimo caso può essere disposto 

differimento dell’esposizione entro il termine esclusivo della data prefissata per il rispettivo 
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scrutinio finale. È previsto che l’elaborato venga comunque acquisito ai fini della sua valutazione 

in caso di mancata effettuazione della sua illustrazione orale. 

C) La griglia di valutazione dell’elaborato sarà predisposta dal Collegio dei Docenti, secondo tempi  

e previa opportuna attività istruttoria - in primo luogo dei Consigli di classe interessati - che 

saranno oggetto di ravvicinata comunicazione circolare indirizzata agli insegnanti. 

 

Il documento di valutazione riporterà le valutazioni sugli apprendimenti conseguiti nelle singole 

discipline nell’ultimo a.s. Lo stesso Consiglio procederà inoltre alla consueta certificazione delle 

competenze, senza allegarvi l’analogo prospetto INVALSI a causa della sopravvenuta ed eccezionale 

soppressione delle relative prove – normalmente propedeutiche all’espletamento dell’esame - in 

questo a.s.. 

 

Il consueto voto sintetico, espresso in decimi e attribuito dal rispettivo Consiglio di classe in 

considerazione degli elementi già citati (inclusa l’esposizione orale), costituirà la valutazione finale 

dell’allievo. Il voto pari o superiore ai sei decimi (6/10) è titolo alla frequenza dell’ordine successivo 

di istruzione. 

 

Valutazione finale nelle classi intermedie 

 

Si conferma quanto anticipato in precedente circolare su alcuni punti essenziali. 

Oltre il caso di mancata ammissione a scrutinio ed esame disposta come provvedimento disciplinare 

ai sensi del DPR 249/98, esiste una sola altra eventualità di non ammissione: il Consiglio di classe 

(Scuola Secondaria di I Grado) può deliberare la non ammissione, con motivazione unanime, 

nell’unica circostanza dell’assenza di elementi utili all’espressione di una valutazione, legata al 

perdurare di una mancata o gravemente lacunosa frequenza delle attività di didattica, dunque tanto 

nella modalità a distanza che nell’ordinaria modalità in presenza (quest’ultima sospesa a partire dal 

05.03.2020).  

Nel caso di una o più insufficienze – riportate nel documento di valutazione - o di lacune nel 

consolidamento delle competenze che costituiscono obiettivo curricolare, il Consiglio di classe e i 

docenti contitolari della classe predisporranno apposito piano individualizzato degli apprendimenti 

da allegare al documento citato. Nel piano sono indicati obiettivi di apprendimento e strategie per il 

loro conseguimento per ogni disciplina/ambito disciplinare in cui si sia registrata valutazione 

insufficiente o un consolidamento ancora inadeguato delle competenze (artt.3 e 6 ordinanza 11 del 

16.05.2020). Si tratta evidentemente di un documento di indirizzo - da allegare al documento di 

valutazione - tanto della consegna didattica assegnata all’allievo che dell’attività di recupero da 

programmare perché abbia inizio a settembre.  

Ad eccezione delle eventualità di non ammissione, quanto detto per le classi intermedie vale 

indifferentemente per entrambe gli ordini di Scuola dell’obbligo, Primaria e Secondaria di I Grado. 

Nelle classi V Primaria e III Secondaria non è prevista stesura dei Piani individualizzati e di 

integrazione degli apprendimenti eccezionalmente introdotti dalle Ordinanze Ministeriali citate. 

Rinviando alle successive comunicazioni di dettaglio, specie a quelle riguardanti le scadenze che 

interessano le classi terze della Secondaria, e di ulteriore precisazione dei termini della valutazione 

nelle classi intermedie e finali, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Ibba 

 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 


