
 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GIUSTI SINOPOLI”  
di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria IGrado 

94011AGIRA (EN) Codice Meccanografico:  ENIC81900NC. F.:91049610867C.U.UFZQW3   
Sede degli uffici: plesso “Marconi” -Piazza Europa, 3Sito Web: www.sinopolis.it 

Tel./Fax 0935.691021/690326E-mail:enic81900n@istruzione.itPEC:enic81900n@pec.istruzione.it 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al Sito web 

Atti 

 

Oggetto: comunicazioni relative alla valutazione finale per le classi intermedie e agli esami conclusivi del 

primo ciclo – A.S. 2019/2020 

 

Si sintetizzano di seguito le indicazioni contenute nelle O.M. n. 9 e 11 del 16 maggio 2020 relative agli 

esami conclusivi del primo ciclo e alla valutazione finale, fatte proprie dal Collegio Docenti dell’Istituto. 

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO: 

 Per l’a.s. 2019-20 l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coinciderà con la valutazione 

finale da parte del consiglio di classe. 

 Il consiglio di classe ha definito la tematica da assegnare a ciascun alunno, su cui i ragazzi devono 

predisporre un elaborato, che deve avere le caratteristiche dell’originalità, della coerenza con la 

tematica assegnata dal consiglio di classe e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-

pratica. 

 I docenti coordinatori comunicheranno a ciascun alunno la tematica assegnata attraverso l’apposita 

sezione Didattica-Condivisione dei documenti del portale Argo Didup. 

 Gli alunni depositeranno gli elaborati nella stessa sezione del registro Argo Didup, visibili solo ai docenti 

del Consiglio di Classe entro il 5 giugno.Per qualsiasi problema di natura tecnica, docenti e alunni 

possono rivolgersi al docente con funzione di animatore digitale oppure al Dirigente Scolastico. 

Contestualmente al deposito dell’elaborato, i genitori dovranno sottoscrivere e depositare anche una 

dichiarazione relativa all’originalità dell’elaborato realizzato dal proprio figlio. 

 Gli elaborati dovranno avere le caratteristiche concordate dal collegio docenti e che si indicano di 

seguito: 

 
TESTO 

SCRITTO 

PRESENTAZIONE 

ANCHE 

MULITMEDIALE 

MAPPA O 

INSIEME DI 

MAPPE 

FILMATO 

PRODUZIONE 

ARTISTICA O 

TECNICO-PRATICA 

LUNGHEZZA 

Lunghezza: 

 Max n. 10 

pagine 

 max n. 20 slides 

(max 2 per ogni 

materia) 

 Mappa: una 

pagina 

 Insieme di 

--- --- 
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 n. max 20 

righe per ogni 

pagina 

mappe: una 

pagina per 

ogni materia 

DURATA    
Max: 10 

minuti 

Max 10 minuti per 

l’esposizione 

ORIGINALITA’ Indicazione della bibliografia e della sitografia 

Dichiarazione che l’elaborato è stato creato dall’alunno 

 

 L’elaborato dovrà essere prodotto in una sola delle tipologie indicate. Nelle varie tipologie di elaborato 

devono essere tenute in considerazione tutte le discipline. Il filmato deve essere accompagnato da 

un’esposizione orale live. L’argomento scelto per ciascuna disciplina dovrà essere individuato tra quelli 

svolti nel corso dei tre anni di studio. 

 La presentazione orale dell’elaborato avverrà in modalità telematica, secondo un calendario orario 

tempestivamente pubblicato, in data successiva alla conclusione dell’anno scolastico. 

 Per la presentazione dell’elaborato l’alunno avrà a disposizione un tempo massimo di 10 minuti, 

comprensivo di tutte le discipline. 

 Il calendario dell’esposizione degli elaborati sarà fatto secondo l’ordine alfabetico delle classi, a partire 

dalla lettera A. In assenza di alunni o in presenza di problemi tecnici, sarà però possibile chiamare gli 

alunni che seguono in elenco. 

 La presentazione degli elaborati avverrà in giornate appositamente indicate in un calendario che sarà 

reso pubblico e in aule virtuali. Per ciascuna classe sarà individuata una giornata, al termine della quale 

si procederà con le operazioni di scrutinio finale. 

 In presenza di gravi e documentati motivi e/o di problemi tecnici di collegamento, sarà possibile 

prevedere un calendario suppletivo per l’esposizione degli elaborati. Tale esposizione dovrà svolgersi 

entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno. 

 Per gli alunni e i docenti che non possiedono dispositivi idonei per il collegamento e che ne faranno 

formale richiesta, l’Istituto metterà a disposizione un dispositivo elettronico per il collegamento 

durante l’esposizione dell’elaborato. 

 Per i criteri di valutazione si rimanda al documento approvato dal collegio docenti e pubblicato all’albo 

online. 
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VALUTAZIONE FINALE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 definisce criteri di valutazione degli esiti finale di apprendimento degli 

alunni frequentanti le classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e 

sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti. 

 “I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle 

modalità deliberate dal collegio dei docenti”. 

 Per il corrente anno scolastico gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti 

inferiori a sei decimi in una o più discipline. 

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della 

classe o il consiglio di classe predispongono unPiano 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. 

 I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti. 

 Pertanto, dall’1 settembre 2020 gli alunniammessi con valutazione inferiore a sei decimi dovranno 

impegnarsi per raggiungere gli specifici obiettivi di apprendimento da conseguire sulla base del 

Piano di Apprendimento Individualizzatoche i docenti predisporranno in sede di scrutinio. 

 Contestualmente i docenti predisporranno eventualmente anche un Piano Integrativo degli 

Apprendimenti. 

 Le attività relative al Piano Integrativo degli Apprendimenti e al Piano di Apprendimento 

Individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 

2020. Esse integrano il primo periodo didattico e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera 

durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 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 
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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. 

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 si procede alla valutazione sulla 

base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, 

integra il predetto piano educativo individualizzato. 

 Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento certificati, la valutazione è coerente con il 

piano didattico personalizzato. 

 Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico 

piano didattico personalizzato, la valutazione è coerente con tale piano. 

 Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ciurca Concetta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 

 


