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Circolare n. 273                                                                                                Nuoro, 07 maggio 2020 

Prot. n.  

Agli  Studenti e alle Famiglie 

Ai  Docenti 

Al  Personale A.T.A. 

Al  Sito 

Oggetto: Esami e Valutazione. 

 
 Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad illustrare il contenuto di tre 

Ordinanze Ministeriali riguardanti la corretta conclusione dell’anno scolastico. 

 

Ordinanza sulla Valutazione. 

Si è precisato che la valutazione sarà espressa con voto numerico per tutti gli ordini di scuola ma 

il voto sarà accompagnato da indicazioni del Consiglio di Classe sulle parti del curricolo che non è stato 

possibile sviluppare a causa dell’emergenza sanitaria e circa gli apprendimenti che, caso per caso, non 

sono stati consolidati per ogni alunno. Non ci sarà, pertanto, alcun “sei politico”. Si è anche precisato, 

quanto del resto lo scrivente aveva a suo tempo indicato nelle proprie Linee Guida sulla Valutazione, di 

una valutazione formativa e sommativa. Le ripetenze sono del tutto residuali e ridotte unicamente a 

gravi casi disciplinari o alla oggettiva impossibilità di valutare a causa del numero delle assenze 

interessanti il periodo antecedente all’interruzione dell’attività in presenza. Tra le diverse ipotesi non più 

contemplata la valutazione della richiesta di medici specialisti per gravi situazioni di disabilità di alunni 

ai fini della permanenza. Il recupero degli apprendimenti è stata ribadita l’organizzazione autonoma da 

parte delle scuole che però dovrà avvenire entro il primo periodo didattico. 

 

Ordinanza Esame di Stato nel Primo Ciclo. 

Non vi sarà la consueta fase dell’ammissione all’Esame di Stato. La valutazione disciplinare e 

del percorso scolastico nel triennio sarà affiancata dalla valutazione di un elaborato assegnato dal 

Consiglio di Classe, trasmesso dall’alunno e discusso a distanza on line alla presenza dell’intero 
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Consiglio di Classe. Tale elaborato non dovrà necessariamente riguardare tutte le discipline. La 

valutazione finale terrà conto dei diversi elementi legati alla valutazione disciplinare, all’esposizione 

dell’elaborato e al percorso nei tre anni di studio. Per i candidati privatisti la valutazione attiene alla 

discussione dell’elaborato. In sostanza l’ammissione all’Esame di Stato sarà automatica e così pure il 

passaggio al Secondo Ciclo. 

 

Ordinanza Esame di Stato nel Secondo Ciclo. 

L’ammissione all’Esame di Stato sarà automatica e la scadenza del “Documento del 15 maggio” 

slitta al 30 maggio 2020. L’esame di Stato si svolgerà a partire dal 17 giugno 2020 e sarà in presenza, 

salvo che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria lo consenta. Il colloquio potrà essere svolto in remoto 

per studenti con particolari situazioni personali e anche da Commissari con particolari condizioni 

sanitarie in relazione all’emergenza sanitaria. Circa la votazione finale è stato precisato che massimo 40 

punti saranno assegnati alla prova orale e massimo 60 punti per il credito scolastico. L’Esame di Stato 

consisterà nella sola prova orale e sarà articolato in diverse fasi:  

1. Discussione di un elaborato assegnato dai docenti e concernente la materia di indirizzo;  

2. Discussione di un testo della materia di Italiano;  

3. Presentazione delle esperienze di PCTO e accertamento di Cittadinanza e Costituzione.  

Non ci saranno le tre buste ed il materiale verrà predisposto prima di ogni giornata di esame. La durata 

del colloquio deve essere contenuta in un’ora di tempo. La valutazione dell’Esame avverrà sulla base di 

una griglia nazionale vincolante 

 

Per ogni altra indicazione si rimanda al testo delle tre relative ordinanze. 

 

Tuttavia, si ritiene che anche per l’Esame di Idoneità valgono le stesse regole fisate per l’esame 

nel primo ciclo ovvero in remoto con possibilità per il secondo ciclo di svolgerlo in presenza. 

 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


