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ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI A.S. 

2019-20

E PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

• I DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE E I CONSIGLI DI CLASSE AGGIORNANO, OVE 
NECESSARIO, LE PROGETTAZIONI DEFINITE AD INIZIO A.S.

• IL COLLEGIO DEI DOCENTI INTEGRA I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

PRIMO CICLO
• GLI ALUNNI SONO AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA ANCHE IN PRESENZA DI

INSSUFFICIENZE, CHE SONO RIPORTATE NEL VERBALE DI SCRUTINIO

• PER GLI ALLIEVI AMMESSI CON INSUFFICIENZE O CARENZE OGGETTIVE IL CONSIGLIO DI

CLASSE PREDISPONE UN PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

• SI PUO’ BOCCIARE SOLO IN MANCANZA DI SUFFICIENTI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ 
ALUNNO IN TUTTO L’ANNO SCOLASTICO  E PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA 

IMPOSSIBILITA’ DI COLLEGARSI CON LA DAD (in pratica bisogna che l’allievo abbia avuto 
una valutazione fortemente negativa soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico)

• SONO ESCLUSI DAGLI SCRUTI E DAGLI ESAMI GLI ALLIVI OGGETO DI PROVVEDIMENTI 
SANZIONATORI PREVISTI DALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 



II CICLO

• Il consiglio di classe valuta gli allievi sulla base dell’attività didattica in 

presenza e a distanza con scala di valutazione in decimi

• Gli allievi sono tutti ammessi con le eccezioni relative ai casi previsti 

anche per il I grado

• Le valutazione insufficiente  deve essere riportata nel documento di 

valutazione finale. Nel caso di media inferiore a 6/10 per il terzo o quarto 

anno il credito attribuito è di 6

BES, DSA, BES non certificati

• Per gli allievi certificati si procede con la valutazione del PEI

• Per i DSA l valutazione deve essere coerente con il PDP

• Il PDP è punto di riferimento per la valutazione degli alunni con bisogni 

educativi speciali non certificati



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
E PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

Per gli allievi ammessi alla classe successiva e nel passaggio 
alla prima classe della secondaria di primo o secondo grado il 
consiglio di classe predispone un piano di apprendimento 
individualizzato (obiettivi di apprendimento per ogni disciplina 
e le strategie di miglioramento). Il piano è allegato al 
documento di valutazione finale.
Le attività relative al piano di integrazione degli
apprendimenti nonché i piani di apprendimento
individualizzato costituiscono attività ordinaria dal 1
settembre 2020 e possono proseguire nel primo periodo
didattico dell’a.s.20-21



ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
• Per gli adulti frequentanti i CPIA compresi i percorsi attivati presso gli 

istituti di pena c’è il passaggio alla classe successiva tenendo conto del 
Patto formativo individuale e sulla base delle attività svolta anche a 
distanza

• Per gli adulti con PFI con frequenza in una sola annualità dei percorsi di 
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana  finalizzati alla 
certificazione A2  o per il conseguimento  delle competenze di base 
connesse con l’obbligo di istruzione gli scrutini finali si svolgono anche in 
modalità telematica al termine dell’emergenza epimediologica e 
comunque entro l’avvio delle attività didattiche 2020-21

• Per gli adulti i cui PFI preveda la frequenza di due annualità gli scrutini di 
valutazione intermedia avvengono nelle stesse modalità di cui sopra



Situazioni particolari
• Gli allievi ritirati antro il 15 marzo 2020 non potranno essere reintegrati in 

classe per l’a.s. 2020-21
• Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie nonché gli 

esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti in 
presenza da decorrere dal 10 luglio ed entro il 1 settembre o entro l’inizio 
della sessione straordinaria di esami di stato.

• Gli allievi rientranti dall’estero sono oggetto di rineallineamento degli 
apprendimenti da parte del Consiglio di Classe

• Altre situazioni particolari sono previste, senza grandi novità, per gli allievi 
che hanno frequentato scuole all’estero o negli istituti ospedalieri.



ORDINANZA ESAMI DI STATO I CICLO DI
ISTRUZIONE 2019-20

• L’esame conclusivo del primo ciclo coincide con la 
valutazione finale del consiglio di classe

• Il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato 
prodotto dal candidato

• Gli allievi trasmettono al CdC in modalità 
telematica un elaborato su una tematica 
individuata dal CdC per ciascun alunno

• L’elaborato consiste in un prodotto originale , 
coerente con la tematica affidata dal CdC (testo, 
presentazione multimediale, mappe, produzioni 
artistiche, tecnico-pratiche o strumentali)



• La presentazione degli elaborati da parte dell’allievo è prevista di fronte 
al CdC in modalità telematica con calendario disposto dal DS o dal 
coordinatore delle attività educative e didattiche sentito il CdC

• Il DS deve predisporre la presentazione sincrona con strumentazione 
tecnica idonea

• In caso di assenza giustificata dell’allievo la presentazione può essere fatta 
in data successiva al termine delle lezioni ed entro la data dello scrutinio 
finale. Se ciò non fosse possibile il CdC procede ugualmente alla 
valutazione dell’eleborato inviato dall’alunno

• I candidati esterni devono presentare l’elaborato secondo il calendario 
predisposto dalla scuola

• La valutazione pari o superiore a sei decimi comporta il superamento 
dell’esame che devono concludersi entro il 30 giugno 2020

• L’elaborato viene valutato con votazione in decimi (originalità dei 
contenuti, coerenza con l’argomento assegnato, chiarezza espositiva, 
presentazione da parte del candidato)



• La valutazione finale prende in considerazione l’attività didattica svolta in 
presenza e a distanza  e in caso di voti insufficienti sono riportati nel 
documento di valutazione finale

• Il CdC tenuto presente la valutazione dell’eleborato e il percorso di studi 
dell’ultimo anno attribuisce la valutazione finale

• Il candidato è promosso con una valutazione di almeno sei decimi e può 
essere accompagnata dalla lode  con deliberazione unanime del CdC

CPIA
• L’Esame coincide con la valutazione fatta dai docenti del gruppo di livello 

facenti parte del CdC con voto finale espresso in decimi. Si deve tenere 
conto del livello degli apprendimenti per ciascun asse culturale  e 
dell’elaborato assegnati dai docenti del gruppo di livello

• All’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi il CdC comunica alla 
Commissione di cui all’art 5, c.2 del regolamento CPIA le carenze 
individuate per la formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da 
frequentare nell’a.s. successivo per poter svolgere l’esame entri il mese di 
marzo 2021



ESAME DI STATO II CICLO - 1
• L’INIZIO è FISSATO CON L’AVVIO DEI COLLOQUI IL 17 GIUGNO 

ALLE 8.30
• TUTTI GLI ALLIEVI INTERNI SONO AMMESSI
• IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE LA VALUTAZIONE E’ FATTA DAL 

CDC CON MODALITA’ TRADIZIONALI
• Per i candidati esterni l’ammissione è subordinata al 

superamento in presenza degli esami preliminari (le norme 
sono analoghe a quelle degli anni precedenti)

• ENTRO IL 30 MAGGIO IL CDC ELABORA IL DOCUMENTO (ex 15 
maggio). Nel Documento devono essere esplicitati i percorsi di 
“Cittadinanza e Costituzione” , i testi oggetto di studio di 
Italiano per il colloquio, i percorsi eventualmente attivati in 
modalità CLIL, e il percorso PCTO.



ESAME DI STATO II CICLO - 2
• Il credito scolastico vale fino ad un massimo di 60 

punti (18 per la classe terza, 20 per la classe quarta 
e 22 per la quinta). I crediti sono ricalcolati sulla 
base delle tabelle allegate all’O.M. Anche i PCTO 
vengono valutati per le discipline alle quali 
afferiscono.

• All’art.7 si fa riferimento ai casi particolari ( corsi 
quadriennali, abbreviazione del corso di studi per 
merito, regione Lombardia)

• All’art. 8 si danno indicazioni per l’ istruzione per 
adulti di secondo livello

• All’art.9 (candidati esterni) il credito è attribuito dal 
CdC su tabella C di cui all’allegato A



ESAME DI STATO II CICLO – 3 
Commissioni d’Esame

• Le Commissioni sono costituite da due sottocommissioni con 
6 commissari interni designati dal CdC e 1 presidente esterno 
per le due sottocommissioni

• Per i licei musicali la commissione può avvalersi della presenza 
del docente di strumento

• La partecipazione agli esami è obbligo per il presidente e i 
docenti nominati. La loro eventuale sostituzione è disposta 
dall’USR con i criteri stabiliti dall’art.12 c. 5.

• La riunione plenaria delle commissioni si effettua il 15 giugno 
alle ore 8.30. Al termine della plenaria il presidente dà notizia 
del calendario dei colloqui e delle date di pubblicazione dei 
risultati relativi a ciascuna sottocommissione



ESAME DI STATO II CICLO – 4
Le novità rilevanti per la riunione preliminare della commissione
sono relative a

• Modalità di conduzione del colloquio (vedi art. 17)
• Criteri per l’attribuzione della lode

PROVA D’ESAME
Le prove scritte sono sostituite con un colloquio
“Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
• a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di 

essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in 
relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera;

• b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito 
e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, 
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 
svolte nell’ambito dei PCTO;

• c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e 
Costituzione” declinate dal consiglio di classe.



ESAME DI STATO II CICLO – 5
articolazione e modalità di svolgimento del colloquio

La sottocommissione deve predisporre i materiali oggetto di parte del colloquio (un 
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a 
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 
rapporto interdisciplinare) PRIMA DI OGNI GIORNATA DEL COLLOQUIO.

L’esame , di durata indicativa di 60 minuti ,è articolato in questa maniera:
• discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti 
componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno.

• discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 
consiglio di classe   

• analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 
• esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO
• accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
• conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente 
della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.

LA COMMISSIONE DISPONE DI 40 PUNTI PER LA 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO



ESAME DI STATO II CICLO – 6
CASI PARTICOLARI

• ISTRUZIONE PER GLI ADULTI: 
• i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito 

del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, 
l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a 
intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali 
discipline nell’ambito del colloquio. 

• i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è 
condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire 
dalla sua storia professionale e individuale. A tal riguardo, il colloquio può 
riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto 
nel corso dell’anno. 

• All’art.18  ESABAC  e ESABAC-TECHNO

• ART. 19 Candidati con disabilità

• ART.20 Esame dei candidati con DSA

• ART.21 ASSENZE DEI CANDIDATI – SESSIONE STRAORDINARIA 

• ART.22 VERBALIZZAZIONE (Commissione web)



ESAME DI STATO II CICLO – 7
Voto finale e svolgimento dei lavoro in modalità telematica 

• Il punteggio complessivo in centesimi (max 40 punti colloquio max 60 punti credito 
scolastico)

• Punteggio minimo 60
• 5 punti max integrazione del punteggio
• La sottocommissione può deliberare la lode all’unanimità

Articolo 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
• 1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,
• a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 

autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 
7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame 
potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

• b) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i 
lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche 
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone 
la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica 
sincrona. 

• 2. Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato 
l’eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica


