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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE
SCUOLA SECONDARIA AS 2020/2021
Valutazione della qualità della partecipazione. Dal momento che anche nel secondo quadrimestre
alla scuola secondaria ci sono stati alcuni periodi di sospensione delle lezioni in presenza, il collegio
dei docenti conferma l’adozione della griglia di valutazione della qualità della partecipazione già
adottata nel primo quadrimestre.
Validità dell’anno scolastico. Il collegio – in considerazione del persistere dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 – concorda sull’opportunità di ammettere agli scrutini anche gli alunni
che in conseguenza di tale emergenza non avessero potuto frequentare per i tre quarti del monte ore
annuale personalizzato. Si ricorda che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,
la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (art. 6 D.lgs.
62/2017).
Esami conclusivi del I ciclo. Gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione sono regolati
quest’anno dall’Ordinanza Ministeriale 52 del 3 marzo 2021.
L’ordinanza stabilisce che quest’anno siano ammessi agli esami gli alunni che:
- abbiano “frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate
deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni
dovute all’emergenza epidemiologica”;
- non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato;
- abbiano acquisito adeguati livelli di apprendimento nelle discipline; infatti, “nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame
conclusivo del primo ciclo”.
Il voto di ammissione. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno
alla scuola secondaria di I grado.
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione quest’anno sarà costituito da una sola prova
orale. La prova orale, sarà condotta a partire dalla presentazione di un elaborato, e dovrà accertare il
livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali
alla conclusione del primo ciclo di istruzione.
L’elaborato sarà inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata
dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. I docenti indicheranno all’alunno anche la forma (testo
scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica

ecc.) in cui dovrà essere realizzato. L’indicazione della traccia e della forma dell’elaborato, sarà
riportata da ciascun alunno a diario. L’elaborato dovrà essere consegnato dagli alunni agli insegnanti
entro il 7 giugno 2021. L’elaborato dovrà essere accompagnato da un documento “Autobiografia
cognitiva” attraverso il quale ciascun alunno sarà chiamato a riflettere sul percorso seguito per la
realizzazione dell’elaborato.
I criteri di valutazione della prova d’esame saranno definiti dalla commissione (costituita da tutti gli
insegnanti dei consigli di classe delle terze e presieduta dal dirigente scolastico).
La valutazione finale espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0.5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame. La
valutazione finale espressa con votazione di 10 (dieci) decimi potrà essere accompagnata dalla lode
con deliberazione all’unanimità della commissione d’esame, in relazione alle valutazioni conseguite
nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine
delle lezioni e il 30 giugno 2021; l’esame dovrebbe aver luogo in presenza, compatibilmente con
l’andamento della situazione epidemiologica. Eventuali specifiche misure di sicurezza saranno
oggetto di successiva comunicazione.
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