
 

 

VADEMECUM 

CONCLUSIONE 1° CICLO DI ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. TALIERCIO” 



Premessa


In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo 

di istruzione ha subito rilevanti modifiche. L’esame conclusivo del primo ciclo 

di istruzione non potrà essere svolto secondo le modalità previste dal DM 

741/2017 e comunque nel modo “tradizionale”.


Si ritiene utile fornire agli studenti e alle loro famiglie un breve 

vademecum che riassuma e sintetizzi le novità, rimandando, per maggiori 

dettagli ed approfondimenti, alla normativa di seguito citata.




Riferimenti	normativi	

Commissione


L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la 

valutazione finale in sede di scrutinio da parte del Consiglio di Classe e 

diversamente dagli anni scorsi non è prevista la costituzione di una 

COMMISSIONE D’ESAME, ma sarà IL CONSIGLIO DI CLASSE a valutare 

gli alunni in sede di scrutinio.


Il consiglio di classe è formato da tutti i docenti titolari di insegnamento 

della classe ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 

D.Lgs. 62/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2015 in 
merito a valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato 
conclusivo del I ciclo

DM 742/2018 Decreto ministeriale sulla certificazione delle 
competenze

DL 22 del 8/04/2020 art.1 c.4b Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato.

OM 9 del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020

OM 11 del 16/05/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti



Ammissione


Non è prevista l’ammissione, e non è previsto il voto di ammissione.


Tutti gli alunni che hanno frequentato la classe terza saranno valutati ai fini 

della conclusione del I ciclo di istruzione.


Elaborato finale


Data l’impossibilità di svolgere l’esame di stato “in presenza”, il MIUR ha 

previsto che gli studenti predispongano un elaborato finale, la cui tematica, 

individuata dal consiglio di classe sulla base delle caratteristiche personali e 

dei livelli di competenza raggiunti dai singoli alunni, è stata comunicata 

individualmente attraverso il registro elettronico  “Argo” e le piattaforme 

virtuali Classroom o Edmodo.


La tematica è sufficientemente ampia da permettere all’alunno di costruire 

un elaborato multidisciplinare che possa evidenziare il suo percorso di studi 

e le competenze acquisite.


L’ elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica 

assegnata dal consiglio di classe e potrà essere realizzato scegliendo tra 

diverse tipologie:


• Testo scritto


• Presentazione, anche multimediale


• Mappa o insieme di mappe


• Filmato, produzione artistica o tecnico pratica


Gli alunni trasmetteranno il loro elaborato entro e non oltre l’8 giugno 2020 

secondo le modalità descritte nella circolare N° 343. La presentazione degli 

elaborati musicali e di tecnologia dovranno essere inviati entro il 10 Giugno 



2020 secondo le modalità descritte nelle circolare N° 347. Le circolari citate 

sono consultabili sul sito della scuola.


Presentazione orale 

Gli studenti dovranno presentare oralmente l’elaborato finale al consiglio di 

classe, collegato in modalità telematica sulla base di un calendario stabilito 

dal Collegio dei docenti e adeguatamente comunicato. I docenti potranno 

fare domande agli studenti durante il colloquio; l’argomento 

dell’interrogazione dovrà essere quello dell’elaborato inviato dagli alunni.


La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è 

finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione.


Valutazione dell’elaborato


Il consiglio di classe valuterà l’elaborato di ciascuno studente sulla base 

della griglia di valutazione predisposta dal Collegio dei docenti, tenendo 

conto dei seguenti criteri:


• Correttezza e pertinenza nella lingua italiana e nei linguaggi specifici 

disciplinari


• Coerenza con l’argomento concordato


• Originalità dei contenuti




Voto finale	

Il voto finale sarà espresso in decimi e per determinarlo si terrà conto di:


• Percorso scolastico triennale.


• Valutazione delle singole discipline (scheda di valutazione). 


• Elaborato finale e presentazione orale


La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con delibera all’unanimità del consiglio di classe, in 

relazione ai seguenti criteri:


Voto finale: 10


Media triennio: >= 9


Gli esiti finali saranno pubblicati tramite la piattaforma “ARGO”


Certificazione delle competenze


Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della 

scuola secondaria di I grado, redatto secondo i modelli nazionali, è 

compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni che 

conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto 

dal dirigente scolastico. 


