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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

                       Via Ugo Foscolo, 1 - CALIMERA (LE) - Tel  0832 875407- C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 

 

 

Modalità di svolgimento dell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 

L’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione è disciplinato 

dall’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 che ne 

definisce nuove modalità di espletamento, a causa dell’emergenza 

CoVid-19. 

Per il corrente anno scolastico l’esame coincide con la valutazione 

finale da parte del Consiglio di Classe, così come dispone l’art. 1, 

comma 1 e comma 4, lettera b), del D.L. 22-8 aprile 2020, in deroga 

mailto:leic816004@istruzione.it
mailto:leic816004@pec.istruzione.it
http://www.icscalimera.edu.it/
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a quanto previsti dal Decreto legislativo 62/2017 e dal DM 741/2017, pertanto gli 

studenti non svolgeranno prove scritte. 

In sede di scrutinio il Consiglio di Classe terrà conto dell’elaborato prodotto 

dall’alunno/a, trasmesso alla Scuola in modalità telematica entro il termine del 4 

giugno. La tematica, già condivisa dallo studente con i docenti, è stata assegnata dal 

Consiglio di Classe tenendo conto delle sue caratteristiche personali e dei suoi livelli 

di competenza.  

Lo sviluppo dell’elaborato richiede l’impiego di conoscenze, abilità e competenze che 

il discente ha acquisito sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita 

personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. Il prodotto finale, 

originale, coerente con la tematica assegnata, può essere realizzato in una delle seguenti 

forme:  

a) testo scritto 

b) presentazione anche multimediale 

c) mappa o insieme di mappe 

d) filmato 

e) produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

L’elaborato prodotto sarà caricato in Classroom, nella sezione “Lavori del corso”. 

Si richiede  l’uso  del formato pdf/ppt, per le tipologie a) b) c),   per la tipologia d), 

e)  del formato mp4. 

Alunni/e del corso ad indirizzo musicale potranno inserire anche un video con 

l’esecuzione di un brano. 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione dell’elaborato, è 

disposta la presentazione orale dello stesso, in modalità telematica, da parte 

dell’alunno/a ai docenti del Consiglio di Classe, entro la data dello scrutinio finale, 

secondo un calendario stabilito dal Dirigente in accordo con i Consigli di Classe. 

Sarà effettuata la registrazione della presentazione, che insieme all’elaborato e ai 

documenti di verbalizzazione farà parte della documentazione.  

L’elaborato è valutato  anche con riferimento alla presentazione orale, sulla base di 

una griglia appositamente predisposta dal Collegio dei Docenti, con votazione in 

decimi. 

 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli alunni 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

Gli esiti conseguiti nelle singole discipline sono riportati nel relativo documento di 

valutazione. 

 

Il Consiglio di Classe attribuisce quindi agli alunni la valutazione finale dell’Esame, 

espressa in decimi, tenendo conto  
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➢ delle valutazioni conseguite nelle singole discipline per l’a.s. 2019/2020  

➢ dell’elaborato e della sua presentazione orale  

➢ del percorso scolastico triennale. 

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

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del 

piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato 

L’alunno/a consegue il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione se ottiene una 

valutazione finale di almeno sei decimi.  

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta 

all’unanimità dal consiglio di classe, in relazione al percorso scolastico del triennio.  

Gli esiti dell’esame saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.  

Per alunni/e che superano l’esame il Consiglio di Classe redige la certificazione delle 

competenze. 

Il Collegio dei Docenti dell’ICS Calimera-Caprarica-Martignano, nella seduta del 26 

maggio 2020 ha deliberato di utilizzare le seguenti rubriche: 

Valutazione finale (2019-20) 
Sintesi di: valutazione negli apprendimenti, comportamento e giudizio globale 

PUNTEGGI 

DESCRITTORI 

VALUTAZIONE 

FINALE 

 

DESCRITTORI 

 

LIVELLI 

Valutazione finale 

Sintesi di: 

valutazione negli 

apprendimenti, 

comportamento e 

giudizio globale. 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. 

L’applicazione negli usi e nelle procedure consapevolezza e abbisogna di costante 

esercizio. 

L’abilità di svolgere compiti e risolvere  problemi è limitata a contesti noti e 

richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi 

nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato 

sufficiente, ma  non continuo e non supportato da strategie efficaci di studio e di 

lavoro, anche relativamente allo strumento musicale*.  L’assunzione di iniziative 

dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza di interessi personali 

contingenti. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e 

condiziona talvolta anche la capacità di organizzazione, di pianificazione e di 

individuazione delle priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata talvolta da 

scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 
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Valutazione finale 

Sintesi di: 

valutazione negli 

apprendimenti, 

comportamento e 

giudizio globale. 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La 

corretta applicazione negli usi e nelle procedure abbisogna di assiduo esercizio e 

di supporto dell’adulto o dei compagni. L’abilità di svolgere compiti e risolvere 

problemi in contesti noti, seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni, si è 

evidenziata in frequenti occasioni. L’impegno si è mostrato sufficiente e 

generalmente assiduo, ma va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di 

studio, anche relativamente allo strumento musicale*.  

L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia 

dopo l’acquisizione di precise istruzioni. L’autoregolazione va migliorata dal 

punto divista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti, della 

individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni. L’interazione 

sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione generalmente 

adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole condivise, 

sia pure con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni. 

 

 

 

 

 

6 

Valutazione finale 

Sintesi di: 

valutazione negli 

apprendimenti, 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate. 

L’applicazione negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è 

generalmente corretta, anche se non sempre del tutto consapevole e bisognevole 

di esercizio. L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti 
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comportamento e 

giudizio globale. 

è sufficientemente autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di 

istruzioni o supporti. 

L’impegno si è mostrato  buono e generalmente assiduo, anche relativamente allo 

strumento musicale*.   

L’autoregolazione ha visto una progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono 

spazi di miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella 

pianificazione delle azioni. 

L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, partecipazione 

generalmente attiva e aderenza alle regole condivise generalmente consapevole. 
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Valutazione finale 

Sintesi di: 

valutazione negli 

apprendimenti, 

comportamento e 

giudizio 

globale. 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. 

L’applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e 

consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti 

è buona, caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre 

nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante 

e assiduo, anche relativamente allo strumento musicale*.   

L’autoregolazione è molto buona per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi 

e degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori 

spazi di incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo 

conto delle priorità. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone 

relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e 

buona capacità di collaborare. 
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Valutazione finale 

Sintesi di: 

valutazione negli 

apprendimenti, 

comportamento e 

giudizio 

globale. 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. 

L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. 

L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, 

caratterizzata da autonomia e 

responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido 

ed efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da buone 

strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, 

individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e anche nuovi, 

con qualche indicazione e supporto, anche relativamente allo strumento 

musicale*.    L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, 

partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità 

di collaborare. 
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Valutazione finale 

Sintesi di: 

valutazione negli 

apprendimenti, 

comportamento e 

giudizio 

globale. 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. 

L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. 

L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, 

caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti 

nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato 

assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione, 

organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità 

di progettare in contesti noti e nuovi, anche relativamente allo strumento 

musicale*. 

L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, 

partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità 

di collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro 

e del clima nella comunità. 
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*solo per il corso ad indirizzo musicale 

 

 
ELABORATO: PRODUZIONE E PRESENTAZIONE  

 

LIVELLI →  5 6 7 8 9 10 
 

 
PUNTEGGI 

INDICATORI 
ELABORATO  

↓ 

 

originalità 

dei contenuti 

0-3 

L’elaborato 

presenta 

carenze sia 

nella 

originalità 

dei contenuti 

che nella 

coerenza con 

L’elaborato è 

sufficiente sia 

nella 

originalità 

dei contenuti 

che nella 

coerenza con 

la tematica 

assegnata. 

L’elaborato è 

di livello 

discreto sia 

nella 

originalità 

dei contenuti 

che nella 

coerenza con 

L’elaborato è 

di buon 

livello, 

presenta un 

approccio 

personale e 

originale, 

coerente con 

L’elaborato è 

di ottimo 

livello, sia per 

l’approccio 

personale  e 

originale che 

per la 

coerenza con 

L’elaborato è di 

livello 

eccellente , sia 

per l’approccio 

personale  e 

originale che 

per la coerenza 

con la tematica 

assegnata e l’ 



5 
 

 

coerenza con 

l’argomento 

assegnato 

0-2 

 

chiarezza 

espositiva 

0-2 

 

efficacia 

della 

presentazion

e 

0-2 

 

integrazione 

delle risorse 

0-1 

la tematica 

assegnata. 

 

La chiarezza 

espositiva e la 

presentazion

e risultano 

approssimativ

e e 

lessicalmente 

inadeguate 

 

Sono stati 

selezionati e 

usati 

materiali in 

modo 

limitato. 
-------------- 

Ovvero 

 La chiarezza 

espositiva 

risulta 

approssimativ

a e 

lessicalmente 

non sempre  

adeguata 

e non è stata 

effettuata la 

presentazione.  

 

 

La chiarezza 

espositiva e la 

presentazion

e risultano 

semplici ed 

essenziali. 

 

Sono stati 

selezionati e 

usati 

sufficienti 

materiali, 

integrati in 

maniera 

adeguata.  

 

--------------  

Ovvero 

La chiarezza 

espositiva 

risulta 

semplice ed 

essenziale. 

Sono stati 

selezionati e 

usati 

sufficienti 

materiali, 

integrati in 

maniera 

adeguata, ma 

non è stata 

effettuata la 

presentazione

. 

la tematica 

assegnata 

 

La chiarezza 

espositiva e la 

presentazion

e risultano 

articolate e 

chiare.  

 

Sono stati 

selezionati e 

usati 

materiali di 

tipo diverso e 

le fonti scelte 

sono integrate 

in modo 

appropriato  

-------------- 

Ovvero 

 

La chiarezza 

espositiva 

risulta 

articolata e 

chiara.  

 

Sono stati 

selezionati e 

usati 

materiali di 

tipo diverso e 

le fonti scelte 

sono integrate 

in modo 

appropriato,  

ma non è 

stata 

effettuata la 

presentazione

.  

 

la tematica 

assegnata. 

 

 

La chiarezza 

espositiva e la 

presentazion

e risultano 

precise e 

lessicalmente 

pertinenti 

 

Sono stati 

selezionati e 

usati vari 

materiali di 

tipo diverso e 

le fonti scelte 

sono integrate 

in modo 

abbastanza 

appropriato 

-------------- 

Ovvero 

 

La chiarezza 

espositiva 

risulta 

precisa e 

lessicalmente 

pertinente 

 

Sono stati 

selezionati e 

usati vari 

materiali di 

tipo diverso e 

le fonti scelte 

sono integrate 

in modo 

abbastanza 

appropriato, 

ma non è 

stata 

effettuata la 

presentazione

.  

 

la tematica 

assegnata. 

 

 

E’ di ottimo 

livello anche 

rispetto alla 

chiarezza  

espositiva e 

alla 

presentazione

, con capacità 

di operare 

collegamenti e 

nessi, pensiero 

critico e 

riflessivo.  

Sono stati 

selezionati e 

usati vari 

materiali di 

tipo diverso e 

le fonti scelte 

sono  ben 

integrate  e in 

modo molto 

appropriato 

 

-------------- 

Ovvero 

E’ di ottimo 

livello anche 

rispetto alla 

chiarezza  

espositiva, 

con capacità 

di operare 

collegamenti e 

nessi, pensiero 

critico e 

riflessivo.  

Sono stati 

selezionati e 

usati vari 

materiali di 

tipo diverso e 

le fonti scelte 

sono  ben 

integrate  e in 

modo 

abbastanza 

appropriato, 

ma non è stata 

effettuata la 

presentazione.  

 

 

 

ottimo livello 

di 

rielaborazione 

 

La chiarezza 

espositiva e la 

presentazione 

risultano 

articolate ed 

efficaci, con 

capacità di 

operare 

collegamenti e 

nessi personali, 

pensiero critico 

e riflessivo.  

Sono stati 

selezionati e 

usati molti  

materiali di 

tipo diverso  e 

le fonti scelte 

sono  mlto ben 

integrate, con 

approfondiment

i di vario 

livello, in modo 

molto  

appropriato 

---------------- 

Ovvero 

La chiarezza 

espositiva 

risulta 

articolata ed 

efficace, con 

capacità di 

operare 

collegamenti e 

nessi personali, 

pensiero critico 

e riflessivo.  

Sono stati 

selezionati e 

usati molti  

materiali di tipo 

diverso e le 

fonti scelte 

sono  molto ben 

integrate, con 

approfondiment

i di vario 

livello, in modo 

molto  

appropriato,  

ma non è stata 

effettuata la 

presentazione. 
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PERCORSO TRIENNALE 
INDICATORI 

DESCRITTORI 
LIVELLI 

PUNTEGGI 

DESCRITTORI 

PERCORSO 

TRIENNALE 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
 

INDICATORI: 

impegno 

progressi 

autoregolazi

one 

autonomia  

responsab

ilità 

relazione 

 

Il percorso 

triennale è 

stato 

caratterizzat

o da 

impegno 

non sempre 

continuo e 

progressi 

nell’apprend

imento lenti 

e non 

costanti. 

Autoregolaz

ione, 

autonomia e 

responsabili

tà nel lavoro 

e nella 

relazione 

hanno 

richiesto il 

costante 

supporto e la 

frequente 

sollecitazion

e degli 

insegnanti. 

Il percorso 

triennale è 

stato 

caratterizzato 

da impegno 

sufficiente, 

con qualche 

discontinuità 

e progressi 

nell’apprendi

mento, anche 

se non 

sempre 

regolari.  

Autoregolaz

ione, 

autonomia e 

responsabili

tà nel lavoro 

e nella 

relazione 

hanno 

richiesto il 

supporto 

degli 

insegnanti, 

ma hanno 

visto sviluppi 

positivi, 

seppure lenti. 

 

 

Il percorso 

triennale è 

stato 

caratterizzat

o da 

impegno e 

progressi 

nell’apprend

imento 

regolari.  

Autoregolaz

ione, 

autonomia e 

responsabili

tà nel lavoro 

e nella 

relazione si 

sono 

sviluppate 

nel tempo in 

modo 

continuo, 

con qualche 

supporto 

degli 

insegnanti.  

Il percorso 

triennale è 

stato 

caratterizzat

o da 

impegno 

costante e 

progressi 

nell’apprend

imento 

continui e 

regolari. 

Autoregolaz

ione, 

autonomia e 

responsabili

tà nel lavoro 

e nella 

relazione si 

sono 

incrementate 

nel tempo in 

modo 

significativo. 

Il percorso 

triennale è 

stato 

caratterizzat

o da 

impegno 

costante e 

progressi 

nell’apprend

imento 

molto 

significativi 

Autoregolaz

ione, 

autonomia e 

responsabili

tà nel lavoro 

e nella 

relazione, 

capacità di 

trasferire gli 

apprendimen

ti in altri 

contesti, si 

sono 

sviluppate 

nel tempo in 

modo 

rilevante e si 

sono 

regolarment

e 

mantenute. 

Il percorso 

triennale è 

stato sempre 

caratterizzato 

da 

impegno 

costante e 

progressi 

continui e 

molto 

significativi 

nell’apprendi

mento. 

Autoregolaz

ione, 

autonomia e 

responsabili

tà nel lavoro 

e nella 

relazione, 

capacità di 

trasferire in 

altri contesti 

gli 

apprendimen

ti, si sono 

sviluppate e 

mantenute 

ad un grado 

assai 

elevato nel 

tempo, con 

contributi al 

migliorament

o anche del 

gruppo. 

 

CALENDARIO COLLOQUI CLASSI TERZE 

GIORNO ORA CLASSE SEDE 

Lunedì  

8 giugno 2020 
15.00 – 19.30  

III U 

16 alunni 
Caprarica 

Martedì  

9 giugno 2020 
15.00 – 20.00 

III U 

18 alunni 
Martignano 

Mercoledì 

10 giugno 2020 
15.00 – 20.00 

III A 

17 alunni 
Calimera 

Giovedì 

11 giugno 2020 

8.30 – 13.30 
III B 

17 alunni 
Calimera 

15.00 – 17.30 
III C 

6 alunni 
Calimera 

Venerdì 

12 giugno 2020 
8.30 - 14.00 

III C 

14 alunni 
Calimera 
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In caso di  

➢ assenza alla presentazione, solo per gravi motivi, che dovranno essere 

documentati 

➢ situazioni particolari: impossibilità di connessione, altre criticità 

si prega di contattare il Coordinatore di classe o la scuola (tel. 0832875407 

– mail leic816004@istruzione.it). 

Clausola riservatezza per sessione di esame in modalità remota 

Il partecipante alla seduta di esame si impegna a: 

- usare la massima riservatezza sui dati e le informazioni apprese nell’ambito dello 

svolgimento della sessione d’esame; 

- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non 

rendere noti a terzi non autorizzati i dati personali e/o informazioni relative all’attività 

svolta durante la sessione d’esame; 

-  a non trattare o utilizzare in modo scorretto le informazioni relative agli altri alunni 

(es. evitando azioni che possano rappresentare qualsiasi forma di bullismo condotta 

attraverso strumenti telematici); 

- a non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione a terzi non autorizzati 

riguardo ai dati personali o alle informazioni attinenti alle operazioni di esame, né 

utilizzare telefoni o smartphone per riprendere e registrare la sessione d’esame. 

Qualora la comunicazione e/o diffusione presso terzi di materiale, dati personali o di 

informazioni relative alla sessione d’esame e ritenute riservate sia stato causato da atti 

o fatti imputabili agli alunni o ai genitori degli stessi, questi ultimi saranno passibili di 

sanzione disciplinare e saranno tenuti a risarcire all’Istituto scolastico tutti gli eventuali 

danni connessi alla violazione dell’obbligo della presente clausola di riservatezza. 

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore finché le informazioni riservate 

non diventino di pubblico dominio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Piera Ligori 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del codice                                                                                                                                              

           dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

 

 

 

 

 


