Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
Riconfermata dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE come ente qualificato per la formazione
del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016

“OO.MM. SU ESAME DI STATO E VALUTAZIONE”
VIDEOCONFERENZA DEL 17 MAGGIO 2020

RISPOSTE AI QUESITI
POSTI ALLA DOTT.ssa LUCREZIA STELLACCI

1) Si possono prevedere i colloqui dei ragazzi per la presentazione degli elaborati nella
prima settimana di giugno; avendo più docenti in comune con altre scuole è previsto
un calendario ad incastro: quindi non andare oltre il 12 giugno concludendo anche gli
scrutini? grazie mille.

R.

L’O.M. prevede come termine ultimo per la valutazione finale degli esami di 3° media
il 30 giugno.

2) Colloquio fine primo ciclo è possibile prima della fine delle lezioni?
R. No, è illegittimo, perché non è consentito sottrarre giorni di lezione agli studenti.
Tant’è che la valutazione finale deve concludersi entro il 30 giugno, ben oltre il termine
delle lezioni.

3)
R.

Per gli scrutini come ci si organizza per le firme dei docenti?
Si utilizza il registro elettronico.

4)

Un ragazzo che è venuto a scuola ma non ha mai studiato il primo quadrimestre:
tutte insufficienze. Con la Dad presente ma senza rispondere, senza parlare e senza
svolgere verifiche scritte e orali. Si può fermare?
R. L’O.M. sulla valutazione delle classi intermedie: art.3 comma 7 nel 1° ciclo di
istruzione art.4 comma 6 nella scuola secondaria di 2° grado. Non è possibile nella scuola
primaria.
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5)

L'art.6 comma tre dell’OM 11 fa riferimento all'attività di didattica ordinaria con
decorrenza dal 1 settembre 2020. Significa che le attività didattiche del prossimo anno
scolastico iniziano il primo settembre?
R. Limitatamente al piano di integrazione degli apprendimenti e per i piani
individualizzati, l’attività didattica potrebbe iniziare fin dal 1 settembre, sulla base delle
delibere di programmazione assunte dal collegio dei docenti.

6) Questo piano redatto da chi e con quali scadenze e forma?
R. Devo ritenere che la suddetta domanda riguardi ancora il Piano di integrazione degli
apprendimenti, visto che non è precisato altro. Tale piano è redatto dal Consiglio di classe
negli scrutini di fine anno, quando va a rimodulare l’attività didattica svolta nel corrente
anno, rispetto a quella programmata ad inizio d’anno e ridimensiona gli obiettivi di
apprendimento attesi dai ragazzi frequentanti quella classe. Per tutto quello che non è
stato offerto agli studenti della classe, impedendo loro di raggiungere i traguardi previsti
nelle Indicazioni nazionali e nel curricolo scolastico, il Consiglio redigerà un Piano di
integrazione degli apprendimenti per l’intera classe che sarà consegnato al Consiglio dei
docenti della classe successiva perché provveda a darvi seguito, insieme alla
programmazione dell’attività didattica dell’anno in corso. Per ciascun alunno ammesso
alla classe successiva con delle insufficienze, la scheda di valutazione sarà accompagnata
da un piano di apprendimenti individualizzato in cui dovranno essere chiarite le sue
specifiche lacune.

7)

riguardo l'ultimo anno della scuola secondaria. Terminate le operazioni di cui al
comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato di cui
all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso
scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale,
espressa in decimi. Inoltre l'ordinanza sembra indicare che lo scrutinio finale sia unico e
svolto solo al termine delle presentazioni degli elaborati, quindi senza previa consegna
agli alunni del documento di valutazione che sarebbe consegnato solo contestualmente
alla pubblicazione del voto finale
R. C’è sempre stata una valutazione degli esiti dell’ultimo anno del ciclo triennale che
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valeva come ammissione all’esame (oggi automatica) e poi la valutazione dell’esame
stesso che nell’anno in corso tiene conto del percorso triennale, dell’elaborato e della
sua presentazione.

8) Chiedo se per la scuola primaria occorre mantenere il voto numerico. Grazie
R. Certamente, finchè non si disponga diversamente con una legge.
9)

Se un ragazzo ha partecipato seppur in maniera saltuaria nel 1° quadrimestre e
assente durante le video-lezioni, nonostante la scuola si sia attivata ad informare la
famiglia e ad elargire supporto tecnologico, si può pensare a fermare l'alunno?
R. Vedi Risposta già data nella domanda n.4

10) Cosa accade per le discipline che l'anno scolastico successivo vengono lasciate (ad
esempio passaggio dal biennio al triennio)?
R. Saranno organizzati corsi di recupero da parte dei docenti del biennio.

11) Ci può chiarire come comportarsi con un caso in cui una ragazza con disabilità di
terza Scuola Secondaria primo grado, la cui famiglia vorrebbe trattenerla un ulteriore
anno, per consentire una maggiore maturazione per il passaggio al secondo ciclo. Grazie
R. Non sarebbe possibile, stando al testo dell’O.M., perché si è preferito lasciarla nello
stesso gruppo classe.

12) È possibile promuovere gli studenti delle classi intermedie del Secondo ciclo con dei
voti insufficienti nella pagella?
R. È possibile grazie alla deroga disposta dal D.L. n.22 e recepita nell’O.M. n.11 del
16/5/2020.

13) Se il ragazzo è “scomparso” solo in concomitanza con la DaD (pur avendo la scuola
messo in atto innumerevoli tentativi di riagganciarlo?) si può non ammettere alla classe
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successiva?
R. La valutazione deve riguardare l’attività svolta in presenza e quella svolta a distanza.

14) Un alunno frequentante la classe seconda, che ha compiuto 13 anni entro il 31
dicembre, chiede di sostenere esame di stato di sec. di 1° grado. va considerato
privatista e rientra nell'art. 5 dell'ordinanza esami I ciclo?
R. Deve essersi ritirato dalla frequenza dentro il 15 marzo e presentare domanda di
ammissione agli esami da privatista.

15) L'elaborato come andrà valutato? In che misura incide sulla valutazione finale?
R. Nella misura che sarà decisa dal Collegio dei docenti come criterio generale a cui
daranno poi applicazione i singoli consigli di classe.

16) Può essere un problema se alcuni colloqui si svolgono prima del termine delle
lezioni e altri dopo?
R. I colloqui non dovrebbero iniziare prima della fine delle lezioni.

17) L'esposizione orale dell'elaborato andrà fatta davanti a tutti i docenti della classe
(collegio perfetto)?
R. Certamente!

18) Non è previsto voto unico di ammissione?
R. Non c’è ammissione ma la votazione dell’ultimo anno è elemento di valutazione nello
scrutinio finale.

19) All'art.5 c.3 dell'OM secondaria di I grado

si parla di valutazione dell'elaborato e
valutazione della presentazione può avvenire con un’unica griglia di valutazione?
R. Il collegio dei docenti è sovrano nel definire i criteri generali di valutazione.
VIA CRESCENZIO,25 - 00193 ROMA TEL. 06/6875584
e-mail: presidenza@uciim.it – segreteria@uciim.it – tesseramento@uciim.it – redazione@uciim.it - uciim@pec.it
formazionemiur@uciim.it
web: www.uciim.it

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
Riconfermata dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE come ente qualificato per la formazione
del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016

20) Potrebbe, per favore, chiarire meglio cosa intende per variazione della scheda di
valutazione da parte del collegio.
R. La scheda di valutazione è uno schema che riassume le valutazioni disciplinare e del
comportamento dello studente e come schema può essere sempre modificata dal
Collegio dei docenti in quanto non esiste un modello unico nazionale.

21) Mi interesserebbe il suo intervento
R. Leggere l’art. 11 O.M. n.9 del 16/5/2020

sul percorso per gli adulti, grazie.

22) L'albo della scuola è visibile dal sito.
R. I voti degli alunni non sono pubblicati all’Albo della scuola se questo è visibile

dal

sito.

23) I modelli

dei piani di apprendimento e dei piani di integrazione potremo trovarli

già elaborati?
R. Sono certa che le case editrici ne hanno già approntati alcuni modelli.

24) La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità, alle classi intermedie?
R. Certamente e anche motivata.
25) La valutazione della classe terza è quindi il frutto di tre voti: profitto anno scolastico
19/20; elaborato e presentazione; percorso triennale. Quindi questi tre voti concorrono
a formare il voto finale della terza secondaria di 1°.
R. Giusto.

26) Ma l'unico Albo legalmente valido è quello online, pertanto ritengo che gli esiti
finali si possano pubblicare nell'Albo online!
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R.

I dati degli alunni non possono essere messi on line, come ha precisato in una
dichiarazione il Garante della privacy.

27) Salve, dunque l'elaborato finale per gli utenti che terminano il percorso di 400 ore
nei CPIA (primo livello-primo periodo) presentano l'elaborato in forma scritta e
contestualmente (o dopo) inviano la presentazione (audio e video) al Consiglio di Classe
ed alla Commissione per il Patto Formativo Individuale. Pertanto, la presentazione
dell'elaborato avverrà in modalità ASINCRONA. Giusto? Ringrazio
R. In modalità telematica, dice l’art 4 che, in quanto richiamato dall’art.3 applicabile ai
Corsi di istruzione degli adulti, detta regole anche per l’esame di Stato nei CPIA.

28) Buon pomeriggio, vorrei porre il seguente quesito: la valutazione dei ragazzi per la
classe terza secondaria di primo grado ve effettuata in un unico momento finale o
dobbiamo in un primo momento compilare la scheda di valutazione ed esporre i voti e
poi al termine dei colloqui fare lo scrutinio finale? Grazie
R. No, i due momenti non sono necessariamente separati, perché non c’è ammissione
all’esame.

29) La valutazione finale in decimi, nel 1° ciclo, come da decreto legislativo 62, viene
accompagnata da una descrizione dei livelli di apprendimento. Anche quest'anno
dobbiamo procedere con questa descrizione o sono sufficienti i voti?
R. La descrizione dei livelli di apprendimento corrispondenti ai voti, era un
adempimento non previsto dal D. Leg.vo n.62/2017 ma dalla Circolare attuativa. Infatti
le O.O.M.M. n.9 e n.11 del 16/5/2020 non ne parlano.

30)

"Dal 10 luglio" per i candidati esterni rispetto alla "fine dell'emergenza
epidemiologica" stabilita dal DL 22: come vanno considerate queste diverse indicazioni?
Mi riferisco agli esami preliminari
R. Ovviamente si parla degli Esami del secondo ciclo di istruzione per i candidati esterni
VIA CRESCENZIO,25 - 00193 ROMA TEL. 06/6875584
e-mail: presidenza@uciim.it – segreteria@uciim.it – tesseramento@uciim.it – redazione@uciim.it - uciim@pec.it
formazionemiur@uciim.it
web: www.uciim.it

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
Riconfermata dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE come ente qualificato per la formazione
del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016

che prima di accedere alla sessione straordinaria, debbono superare gli esami
preliminari in presenza da organizzarsi a partire dal 10 luglio. Non capisco quale sia il
collegamento fra l’esame preliminare e la fine dell’emergenza epidemiologica.

31) Per la Sc. Sec. di I grado la valutazione finale deve scaturire da triennio (compresa
la DAD) ed elaborato; vanno attribuiti i pesi? 50% triennio (media 1 anno - media 2 annomedia I quadri del 3 anno) + 10% alla DAD + 20 % all' elaborato scritto + 20% alla
presentazione orale? e se l'alunno non si presenta al colloquio orale - condizione
prevista dall'Ordinanza?
R. Gli elementi di valutazione per gli studenti di 3° media sono valutazione 3° anno, in
presenza e dad, valutazione elaborato (lavoro in sé e presentazione), valutazione
triennio. E’ a questi tre elementi che occorre dare un peso specifico.

32) I criteri dettati dal Ministro per la valutazione dell'elaborato e del colloquio vanno
tenuti? Non sono più citati.
R. Griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti, con
votazione in decimi. Art.6 O.M. n.9

33)

Desideravo sapere se va in deroga il limite delle insufficienze gravi per poter
accedere all'anno scolastico successivo.
R. Certamente, perché la valutazione dello studente va accompagnata dal piano di
integrazione degli apprendimenti e dal piano individualizzato degli apprendimenti.

34) Nel caso in cui vi siano più insufficienze cosa va pubblicato all'albo della scuola
tenendo presente che non ci sono più i corsi di recupero nel senso cosa va scritto
accanto al nome dell'alunno dell'alunna nel caso ci siano tante insufficienze?
R. le insufficienze non vanno pubblicate e al giudizio finale di ammissione all’anno
successivo si aggiunge: ”Ai sensi dell’Om.n.11 del 16/5/2020”.
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35) I commissari interni che hanno 2 quinte?
R. Sono tutti commissari interni, occorrerà

sfalsare gli orari dei colloqui.

36) Se non è stato possibile fare la Clil e se ne è dato atto nel documento che succede?
R. Il dirigente se ne assume la responsabilità.
37) L'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo può avere luogo anche in
presenza di materie con insufficienze?
R. Sì, perché l’art.3 dell’O.M. n.10 prevede l’ammissione “anche in assenza dei requisiti
di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo.”

38) Buon pomeriggio, sono titolare su scuola sec. di primo grado e reggente su scuola
sec. di secondo grado, Ho dovuto fare domanda come presidente per il secondo ciclo.
Devo nominare per la scuola sec. di primo grado un docente come Presidente d'Esame?
R. ” In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge
le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente
scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria..”Art.4 del D.M. 741
/2017.

39) Per cittadinanza e costituzione e PCTO il candidato deve presentare tesina power
point o esporre oralmente?
R. Esporre oralmente.

40) Una domanda sull'ordinanza sulla valutazione: le scuole che hanno già integrato il
Ptof per adeguarsi alla didattica a distanza, devono effettuare un nuovo passaggio in
Collegio?
R. Devono comunque fare il punto di quello che è stato fatto e che deve rappresentare
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oggetto di valutazione, da completare poi nel Piano di integrazione degli apprendimenti.

41)

I programmi da inserire del documento 15 Maggio vanno sottoscritti da due
studenti. I docenti possono inserire i programmi in bacheca del registro elettronico e
restituiscono i programmi firmati?
R. Non capisco la domanda!

42) Consiglio di classe per esposizione elaborato SS1G: l'OM sembra non prevedere il
consiglio perfetto. Se così fosse, i diversi cdc potrebbero lavorare
contemporaneamente, visto che l'esame coincide con lo scrutinio successivo. Che dice?
R. Meglio tutelarsi a fronte di eventuali ricorsi

46) Quando lei parla di altri argomenti, durante il colloquio, presenti nel documento
non si riferisce alle altre discipline?
R. Art. 17 lett. c dell’OM n.10 parla di “analisi da parte del candidato del materiale
scelto dalla Commissione ai sensi dell’art 16, comma 3”.

43) In che modo si sceglierà il testo letterario? Quale sarà il criterio per assegnare
l'argomento del colloquio al candidato?
R. Il documento che il C.d.C. deve redigere entro il 30maggio che certifica il percorso
didattico svolto dalla classe.

44)

Dopo attenta lettura dell'ordinanza esami primo ciclo che apprezzo per la
distensione dei tempi (30 giugno ) ho bisogno di un chiarimento riguardante la
tempistica infatti non ho chiaro.1 in che modo il candidato concorda l'argomento con il
consiglio di classe ( una seduta formale?) va bene prima del 6 giugno data per la Sicilia?
dopo il 6 giugno si procede con il calendario della presentazione e infine in unica seduta
il consiglio di classe nello scrutinio finale attribuisce il voto finale sulla base di tutti gli
elementi da lei stessa citati ( percorso, voto discipline ed elaborato ) insomma il
consiglio si riunisce una sola volta per attribuzione voto o due volte una volta per le
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discipline e alla fine dopo la presentazione ? c'è discrezionalità ?
R. L’accordo con il candidato può avvenire nella modalità scelta dal Consiglio di classe,
purchè resti traccia, prima del termine delle lezioni. Quanto poi alla valutazione finale
potrebbe avvenire in due sedute del Consiglio, (valutazione anno in corso e poi
valutazione elaborato+presentazione+percorso triennale) oppure in una unica seduta.

45) Dopo la presentazione degli elaborati ....non è chiaro il colloquio multidisciplinare
se deve partire da un argomento concordato, al posto delle famose buste, o altro.
R. Deve partire dall’argomento assegnato e poi snodarsi secondo l’ordine di cui all’art.
17 dell’O.M.

46)

Oltre all'elaborato concordato, all'Art. 16 comma 3 dell’O.M. 10: materiale
predisposto dalla sottocommissione e sua assegnazione preliminare ai candidati:
“preliminare” quando? Questo materiale è altro rispetto all'argomento concordato?
R. Il materiale di cui all’art.16 c.3 è diverso dall’argomento di avvio del colloquio che
deve essere coerente con le discipline di indirizzo ed assegnato al candidato entro il 1
giugno. Art.17 c.1 lett. a) “La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette
discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei
docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è
trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta
elettronica entro il 13 giugno.”Lett.c) “analisi da parte del candidato del materiale scelto
dalla commissione ai sensi dell’art.16 c.3”

47)

L'articolo 17 O.M. dice che l'argomento è assegnato al candidato dalla
sottocommissione non "concordato" con lo studente come qui asserito?
R. Infatti, è assegnato nell’esame di 2° ciclo, concordato nell’esame di 1° ciclo.

48)

L'elaborato sull'argomento concordato tra docente e allievo deve essere sotto
forma di relazione o può essere anche un video.
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R. Non ha importanza la forma che lo studente da all’argomento assegnato, perché
quello che rileva ai fini della valutazione è il colloquio sull’argomento.

49) Quale dovrà essere la tipologia dell'elaborato relativo alle discipline di indirizzo?
R. Non esiste l’elaborato. Deve trattarsi di un argomento sulle discipline di indirizzo che
dovrà essere trattato nel colloquio come primo argomento di avvio dello stesso.

50) Sarà pubblicata O.M. libri di testo?
R. È imminente, la data ultima per la delibera collegiale è stata spostata all’11 giugno.
51) Avrei bisogno di un chiarimento: lo scrutinio per le classi terze della sec di primo
grado sarà successivo alla discussione e valutazione dell’elaborato da parte del consiglio
di classe?
R. Se per scrutinio si intende la valutazione dell’anno in corso, deve precedere la
valutazione finale.

52) Possiamo fare gli scrutini in presenza?
R. L’Om.n.11 del 16/5/2020 all’art1, dispone che le valutazioni possono essere fatte
anche in modalità a distanza, e quindi non si esclude che avvengano in modalità in
presenza con le garanzie di distanziamento sociale prescritte.

53)

Vorrei porre due domande: relativamente all'esame del secondo ciclo in che
consiste l'elaborato che si consegna- relativamente al primo ciclo invece la percentuale
con cui si valutano il percorso biennale, prima parte dell'anno e presentazione
dell'elaborato.
R. Nel 2° ciclo non si consegna alcun elaborato perché l’esame consiste in un
colloquio. Nel primo ciclo, i pesi da dare agli elementi da valutare sono decisi dal
collegio dei docenti.
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54)

In riferimento all'esame di Stato del primo ciclo, non si parla di alcuna
media aritmetica degli esiti. Che peso può avere l'elaborato con la relativa
presentazione dello stesso. Certo il Collegio è chiamato a deliberare i criteri ma tutto
mi sembra molto confuso. Oserei dire in qualche punto l'ordinanza è volutamente vaga.
R. I criteri di valutazione sono decisi dal Collegio dei docenti e applicati dai Consigli di
classe.

55) Delle V, pubblicano i voti reali? con voti inferiori a sei?
R. Non si capisce se si parla di voti di ammissione all’esame o di voti dello scrutinio
finale.

56) Esame di Stato del 2° ciclo: un commissario interno che beneficia della L104 può
fare gli esami on line?
R. Non mi sembra che questa ipotesi sia contemplata dall’art.26 della O.M. relativa

57) Il protocollo del CTS è un documento completo o solo di riferimento?
R. Il documento tecnico è completo e prescrittivo.
58) Il senso della votazione in decimi per i piccoli della scuola Primaria qual è? E non si
dovrebbe pensare, alla luce della situazione attuale che ha dato maggiore rilevanza alla
valutazione formativa ...non si dovrebbe pensare per il futuro una eliminazione dei voti?
R. Ci sta pensando il Parlamento nella legge di conversione del D.L.n.22 dell’8 aprile
2020.

59)

Esame primo ciclo: per la valutazione finale è consigliabile fare la media tra
valutazione elaborato+valutazione a.s. 2019-20+ valutazione percorso triennale ?
R. Sì
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60) I ciclo: caso di alunni che avevano già raggiunto un numero elevato di assenze
nella fase in presenza, quale il comportamento da adottare ora?
R. Si prescinde dal requisito di presenza per i 3 quarti del monte orario annuale.

61) Se non si riesce a sostituire un componente della commissione l'esame non ha
inizio il 17?
R. I componenti della Commissione vengono sostituiti dal Dirigente scolastico.

62) Classe terminale, ammissione agli esami di stato: alunno mai frequentante o con
assenze numerosissimi prima della sospensione delle attività didattica: è possibile non
ammettere? Se l'alunno NON ha presentato domanda di partecipazione agli esami non
ammettiamo, giusto? Se ha presentato domanda di partecipazione agli esami?
R. Si ammette anche in deroga al requisito delle presenze. La domanda d’esame è
obbligatoria.

63)

I voti negativi come al solito nella pubblicazione all'albo saranno in rosso e
corrispondono al sei?
R. Non si pubblicano all’Albo, ma si riportano solo sulla scheda di valutazione. Il giudizio
finale di ammissione si giustifica con la formula “ai sensi dell’O.M. n.11 del 16/5/2020”

64) Vorrei sapere se, nell'Esame di Stato della Superiore, il brano di Lingua e letteratura
italiana (seconda parte) deve essere scelto dal docente in sede d'esame o concordato
con gli studenti prima, grazie
R. No, ma deve comunque far parte dei testi inseriti nel documento del Consiglio di
classe del 30 maggio.

65) Valutazione finale: al fine di valutare i ragazzi nel modo più sereno possibile e
intendere la valutazione valorizzazione del percorso formativo di ciascun alunno, non
sarebbe stato opportuno dilatare i tempi degli scrutini della scuola secondaria di
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secondo grado?
R. Oltre il 30 giugno? Non penso che sarebbe stato opportuno!

66) Esami di Stato scuola superiore: l'elaborato sulle materie d'indirizzo, deve vertere
sulle materie attinenti all'ex seconda prova scritta? (es. Latino e Greco per il classico;
matematica e fisica per liceo scientifico, ecc.)
R. Esattamente!

67) Buonasera. Vorrei sapere se ci saranno esami di idoneità nel primo ciclo.
R. Sono previsti dall’art.8 dell’O.M. n.11 del 16/5/2020 per tutti i gradi scolastici. Non
così gli esami integrativi previsti solo nel 2° grado di istruzione.

68) Buon pomeriggio a tutti! Vorrei chiedere alla dottoressa Stellacci

se lei ritiene
opportuno dare un peso in percentuale all' elaborato e alla discussione nella secondaria
di primo grado, così come previsto per la secondaria di secondo grado
R. Io, personalmente, penso di sì, perché non si può dare lo stesso valore ai tre elementi
oggetto di valutazione, ricorrendo semplicemente ad una media tra i tre voti.

69) I docenti sono tutelati da una eventuale non ammissione dello studente alla classe
successiva della secondaria di secondo grado?
R. Solo nei casi espressamente previsti

dall’art.6

c.4

O.M.n.11

70) Per esame primo Ciclo si parla di valutazione finale almeno pari a 6/10 per avere il
diploma , ma non si dice che la non ammissione è cosa eccezionale , come nella Om
11.
R. Per l’esame del 1 ciclo non c’è ammissione, sono tutti ammessi alla valutazione finale
che “sostituisce l’esame”.
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71)

Il piano di recupero degli apprendimenti per gli alunni delle classi intermedie
ammessi alla classe successiva con lacune saranno recuperati durante l'intero anno
prossimo?
R. Dipende dalla programmazione del Consiglio di classe.

72) Buongiorno, volevo avere un chiarimento: per ogni studente va predisposto un
piano di apprendimento individualizzato o solo per gli alunni con difficoltà?
R. Per ogni studente che sia stato ammesso alla classe successiva in presenza di
valutazioni inferiori a sei decimi.

73) Esami di Stato: come si svolgerà la parte dell'orale relativa ai testi, foto, documenti,
che la commissione sottoporrà ai candidati? Grazie
R. Attraverso un colloquio che seguirà l’ordine descritto nell’art.17 dell’O.M. n.10.

74)

Ordinanza esami di Stato 1 ciclo. Quali criteri devono essere utilizzati per la
predisposizione di una griglia?
R. La valutazione è fatta in decimi e non per giudizi.

75) Vorrei qualche chiarimento sui nuclei tematici nel secondo ciclo: devono essere
affrontati tutti dal candidato?
R. I nuclei tematici sono i concetti fondamentali delle discipline.

76) Quindi da qui ai primi di giugno ( in attesa della conversione in legge)per la primaria
ci si prepara solo con giudizi oppure prevedere comunque i voti, vista la tempistica.
R. L’Ordinanza prevede l’assegnazione dei voti.

77)

Per conferire valore alla valutazione finale dei percorsi di Alfabetizzazione e
Apprendimento della Lingua Italiana dei CPIA ( PRE A1, A1, A2 e B1) il docente può
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decidere di somministrare dei test di lingua italiana a distanza ( magari pubblicando la
prova sulla piattaforma della didattica a distanza in uso o inviando la prova sull'account
personale del corsista). Tale quesito nasce dal fatto che le due Ordinanze 9 e 10
pubblicate il 16/05/2020 non hanno fornito indicazioni in merito.
R. Nell’art.11 della O.M. n.9 non vedo deroghe al normale processo di esame.

78) È corretto che la presentazione della tesina degli alunni di terza media avvenga
alla presenza del consiglio di classe e del Dirigente Scolastico?
R. Certamente, anche se non si tratta più di tesina.

80)

Vorrei porre due domande: relativamente all'esame del secondo ciclo in che
consiste l'elaborato che si consegna- relativamente al primo ciclo invece la percentuale
con cui si valutano il percorso biennale, prima parte dell'anno e presentazione
dell'elaborato
R. L’esame del secondo ciclo di istruzione non prevede un elaborato ma un colloquio.
Gli elementi oggetto di valutazione nell’esame di 1° ciclo sono specificati nell’art.7
commi 1 e 2 dell’O.M. n.9.

81)

Il piano di recupero conseguente alla ri-progettazione in DAD riguarderà
interamente il prossimo anno scolastico?
R. Art.6 c.3 e 4 dell’O.M. n.11

82) Esame di stato secondaria superiore: gradirei avere una delucidazione sul 3^ punto
del colloquio: analisi del materiale scelto dalla Commissione...... si può pensare alle
macro-aree, facendo riferimento agli esami dello scorso anno?
R. Dipende da come è stato strutturato il documento del Consiglio di classe da
preparare entro il 30 maggio.

83) Dobbiamo formulare domande per quanto concerne Storia? O chiedere loro un
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Argomento approfondito autonomamente?
R. Il colloquio parte con la discussione di un elaborato concernente le materie
d’indirizzo individuate come oggetto della seconda prova e prosegue secondo l’ordine
scandito nell’art.17 dell’O.M. 10.

84) Se anche il corso di recupero a settembre è non partecipato o preso in carico dallo
studente?
R. Se ne terrà conto nella valutazione dell’anno successivo.

85) Se ho capito bene, stanti gli artt. 4 e 6 dell'Ordinanza sulla Valutazione, i "piani di
apprendimento individualizzati" e i "piani di integrazione degli apprendimenti" valgono
solo per chi avrà una valutazione inferiore a 6 decimi. Quindi solo questi alunni
inizieranno il 1° settembre e gli altri? Regolarmente dopo? Grazie
R. Ha capito bene.

86) Ma i voti vanno indicati all'albo oppure no?
R. Se sono insufficienti, no. Vanno, però, indicati nella scheda di valutazione.
87) Quinto anno superiore con PDP sono stati poco presenti come ci si comporta?
R. Non si comprende la domanda.
88) Con gli alunni privatisti della scuola primaria cosa si deve fare?
R. Si valuta solo l’elaborato e la presentazione ai sensi dell’art.5

dell’O.M. n.9

89) Come può un docente esprimere una valutazione negativa di un alunno che già al
primo quadrimestre aveva negatività non avendo potuto garantire corsi di recupero?
R. Non esprima la valutazione negativa.
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90) La prima parte del colloquio ha un peso valutativo maggiore sul resto dell'esame?
R. Tutte le parti del colloquio concorrono alla valutazione finale.
91) Quando verrà pubblicato il documento tecnico stilato dal Ministero con il Comitato
Tecnico-Scientifico ed approvato dai Sindacati?
R. E’ già stato pubblicato e recepito da un Protocollo d’intesa M.I. OO.SS. Scuola

92) Potrebbe essere simile all'esame dello scorso anno...ma senza le "buste"
R. L’articolazione e la modalità di svolgimento del colloquio è ben descritta nell’art.17
dell’O.M. n.11

93)

Per quanto riguarda gli alunni con disabilita certificata se seguono una
programmazione di classe per obiettivi minimi vanno valutati come per la classe? E per
la scuola dell'Infanzia?
R. La domanda è molto generica.

94)

Vorrei sapere se per la secondaria superiore si poteva fare l'EdS con le stesse
modalità previste per la secondaria di primo grado. Tale considerazione scaturisce dal
fatto che la commissione sta in questo periodo procedendo con le simulazioni del
colloquio valutando secondo la griglia prevista dall'OM. Poi tra qualche settimana
valuteremo il loro profitto nello scrutinio finale e dopo 10 giorni circa saranno sempre
valutati dagli stessi docenti. Che senso ha tutto questo???!!!
R. Occorre dare applicazione alle OO.MM. distinte per il 1 e 2 ciclo.

95) Elaborato

per i ragazzi di un istituto professionale: cosa deve contenere

precisamente?
R. L’argomento da trattare come primo step del colloquio sarà assegnato dai docenti
delle discipline d’indirizzo oggetto della seconda prova scritta, entro il 1giugno e
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consegnato dallo studente entro il 13 giugno. Tale argomento sarà discusso all’avvio del
colloquio.

96) Esame di idoneità nella primaria e nelle classi intermedie della secondaria di 1°
grado può essere svolto tramite colloquio in video, tramite piattaforme come per
l'esame della secondaria di 1° grado.
R. Gli esami di idoneità sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020.

97)

In riferimento all'esame di Stato del primo ciclo, non si parla di alcuna
media aritmetica degli esiti. Che peso può avere l'elaborato con la relativa
presentazione dello stesso? Certo il Collegio è chiamato a deliberare i criteri ma tutto
mi sembra molto confuso. Oserei dire in qualche punto l'ordinanza è volutamente vaga.
R. È rimesso al Collegio dei docenti la definizione dei valori da assegnare agli elementi
oggetto di valutazione indicati nell’art.7 dell’O.M. n.9.

98) Per l'esame ESaBAc?
R. Domanda troppo generica.
99) Un alunno che deve trasferirsi a settembre da una scuola di indirizzo classico ad
indirizzo linguistico. Come ci si regola?
R. Deve fare domanda di esame integrativo.

100) Esame di Stato del 2° ciclo: un docente che beneficia della L. 104 ha titolo per
chiedere di essere esonerato dalla nomina di commissario. Se accetta la nomina può
fare gli esami da remoto?
R. Le ipotesi di svolgimento del lavoro d’esame in modalità telematica per i docenti
sono riportate nell’art. 26 dell’O.M.
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101)

Per gli studenti che sono rientrati dall'estero come comportarsi per la
valutazione, possono espletarsi nell'ultima di agosto o meglio nel mese di luglio?
R. Se si parla di esame di Stato del 2 ciclo, l’art.21 dell’O.M.11 disciplina il caso
ipotizzato nella domanda.

102) Quale è l'ipotesi più probabile per l'organizzazione dell'inizio del nuovo anno
scolastico, soprattutto per i bambini più piccoli (sc. infanzia e primaria)? Grazie
R. Siamo nelle mani del Signore. A noi umani non è consentito fare previsioni certe!!!!

103)

Per assegnare la lode (primo grado) non è necessaria l’unanimità di tutte le
commissioni? È sufficiente soltanto l’unanimità del Consiglio di classe? Grazie
R. L’art.7 comma 4 dell’O.M n.11 prevede che per l’assegnazione della lode sia
necessaria l’espressione all’unanimità del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni
conseguite nel triennio.

104) Scuola Secondaria di I Grado ...qualche informazione sull'esame di idoneità alla
classe successiva.
R. Art. 8 comma 2 O.M. n.11

105) Dall'articolo 13 comma 2; sono quindi ammessi tutti gli studenti, anche quelli
che avevano già accumulato tantissime assenze nel primo quadrimestre?
R. Non vale più il limite delle assenze.

106) E dopo il corso di recupero dovranno fare degli esami specifici?
R. Non si tratta di un corso di recupero e quindi non devono superare alcun esame.

107) L'argomento dell'elaborato della disciplina di indirizzo dovrà essere concordato
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con il candidato?
R. Art.17, 1 comma, lett. A

108) È legittimo in un Comprensivo progettare per settembre delle attività- ponte di
recupero che coinvolgano docenti di infanzia e primaria, e primaria-I grado?
R. È sovrano il Collegio dei docenti.

109) Ha citato l'art.7 dell'ordinanza riguardo a soggetti con particolari fragilità ma in
quell'articolo si parla solo dei candidati, nel caso si trattasse di docenti commissari,
possono comunque far parte della Commissione ma in video?
R. Art.26 dell’O.M. n.10

110) Gentilmente può chiarire il contenuto del comma 3 art 16. Nello specifico cosa
si intende per "preliminare assegnazione ai candidati, prima di ogni giornata di
colloqui, del materiale da analizzare, previsto dal punto c art 17. Grazie
R. Si intende quello che è scritto nell’articolo apposito dell’O.M. “In claro non fit
interpretatio!”

111) Chi dovrà interrogare su Cittadinanza e Costituzione nell'esame del II ciclo?
R. La Commissione.
112) Con quali modalità avremo l'accertamento di superamento dei debiti nell'anno
successivo?
R. Con le valutazioni intermedie e finale.

113) Se un alunno non ha insufficienze si deve fare lo stesso il piano individualizzato?
R. No
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114) In sede di ammissione all'esame scuola secondaria di secondo grado come si
procede in caso di presenza di voti inferiori a 6/10
R. Si ammette ugualmente, perché l’art3 comma 1 prevede l’ammissione all’esame dei
candidati interni, in deroga ai requisiti di cui all’art.13 comma 2 del D.L. n.62/2017.

115) Il piano di integrazione degli apprendimenti costituisce un obbligo?
R. Certamente, a carico del Consiglio di classe!
116) Volevo sapere in cosa consiste esattamente l'elaborato per una quinta classe per
esempio di liceo scientifico
R. In un argomento delle materie di indirizzo oggetto della seconda prova scritta.

117)

Perché le scuole paritarie che hanno gli stessi doveri delle scuole statali
nell'organizzazione e nelle norme di prevenzione non hanno avuto alcun sussidio e
agevolazioni economiche e risultano esclusi dal Decreto Rilancio?
R. Non è proprio così, sono previsti contributi anche per le scuole paritarie, certo in
misura molto inferiore a quella prevista per le scuole statali.

118)

Ma l'anno successivo è prevista una verifica del recupero delle carenze
documentate dal Piano di apprendimento individualizzato? In caso negativo, lo
studente potrebbe essere penalizzato perché gli sarà attribuito un credito scolastico
inferiore a quello che avrebbe potuto avere. Si potrà rivedere il credito scolastico?
R. È previsto il recupero e si potrà rivedere il credito scolastico.

119)

Qualora il piano di recupero individualizzato non venga seguito dall'alunno
interessato e l'alunno riproponga la stessa situazione negativa durante tutto l'anno nella
stessa unica materia, è consentito non ammettere l'alunno alla classe successiva?
R. Certamente.
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120)

Buonasera. Io che ho 20 anni di servizio continuativo e senza interruzione,
avendo laurea civile e religiosa, posso essere nominato presidente di commissione agli
esami di maturità?
R. Se ce ne sarà bisogno, avendo esaurito tutte le categorie che ti precedono.

121) L'elaborato che sarà assegnato il 1giugno può essere destinato ad un gruppo di
studenti?
R. I docenti delle discipline di indirizzo possono scegliere se assegnare a ciascun
candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso
argomento che si presto ad uno svolgimento fortemente personalizzato. Art.17, c.1 lett.
a)

122) Vanno stabiliti pesi per valutazione triennio, valutazione ultimo anno, valutazione
elaborato, valutazione esposizione. Il collegio? non ci sono indicazioni?
R. Sono lasciati alla libera determinazione del Collegio.

123) Per i ragazzi che finiscono la scuola secondaria di secondo grado con delle lacune
nelle discipline d'indirizzo sono previsti corsi di recupero attivate dalle scuole o
dall'università?
R. NO!

124) Perché solo un genitore quando i ragazzi hanno un padre e una madre?
R. A quale articolo si fa riferimento?
125) “All’articolo 7 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 1. In sede di
scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico
2019/2020 degli alunni. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate
nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico
VIA CRESCENZIO,25 - 00193 ROMA TEL. 06/6875584
e-mail: presidenza@uciim.it – segreteria@uciim.it – tesseramento@uciim.it – redazione@uciim.it - uciim@pec.it
formazionemiur@uciim.it
web: www.uciim.it

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
Riconfermata dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE come ente qualificato per la formazione
del personale della scuola ai sensi della direttiva n. 170 del 2016

2019/2020. 2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative
valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del
percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione
finale, espressa in decimi.”
Dunque, per la valutazione finale si fa una media di tre valutazioni distinte? 1 quella
dell’anno in corso; 2 elaborato e presentazione; 3 percorso scolastico triennale.
R. Esattamente!

126) Esami di Stato scuola superiore: l'elaborato sulle materie d'indirizzo, deve vertere
sulle materie attinenti all'ex seconda prova scritta? (es. Latino e Greco per il classico;
matematica e fisica per liceo scientifico, ecc.)
R. Si

127) Il collegio docenti di cui si parla è in plenaria in un IC o solo del settore
secondaria va bene?
R. Dipende dal grado di istruzione a cui appartengono gli studenti che devono essere
valutati.

128) Gli elaborati devono essere concordati con gli studenti? Sc sec I grado.
R. SI
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