
ESAME DI STATO 2019/2020 
NEI CPIA 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO PRIMO 
PERIODO DIDATTICO 



 
 

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo 
periodo didattico - di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) del 

Decreto CPIA, coincide con la valutazione finale effettuata 
collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte 

del consiglio di classe in sede di scrutinio finale. 
(art.11, co.1, OM9/2020) 

 

Esame di Stato/Valutazione finale 
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• Il quadro normativo di riferimento 
• La data entro la quale svolgere lo scrutinio finale 
• La tematica dell’elaborato 
• Il terzo elemento di cui tenere conto per l’attribuzione della 

valutazione finale 
• La possibilità di sostenere l’esame a Marzo 2021 previa 

revisione del PFI 

Le principali disposizioni specifiche                                                                                                                                    
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• D.P.R. 263/12 
• D.I. 12 marzo 2015 (Allegati A.1 e A.3) 
• DM 741/17 (art. 17) 

• CM 9 del 3 novembre 2017 
• Nota DGOSV prot. n. 22831 del 31 ottobre 2019 
• CM 3 del 17 marzo 2016 (punti 1,2,4) 

• OM 9 del 16 maggio 2020 (art.11) 

• OM 10 del 16 maggio 2020 [art 3, comma 1, lett. b) (abbreviazione per 
merito);art.4, comma 6, lett. a) (candidati esterni); art. 10, comma 8 (credito 
scolastico); art. 17, comma 4 (colloquio)]. 

• OM 11 del 16 maggio 2020 (art. 7) 

Quadro di riferimento 
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1) Quando si trasmette l’elaborato?  
 
L’elaborato viene trasmesso prima della presentazione (art.3,co.1, OM 9/2020); la presentazione si 
svolge entro la data dello scrutinio finale (art.4, co.3); lo scrutinio finale si effettua in via ordinaria 
entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto 2020), secondo il calendario stabilito dal dirigente 
scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della 
presentazione dell’elaborato, tenendo a riferimento, ove compatibile, quanto previsto dall’articolo 3 
(art.11, co.3, OM 9/2020) 
 

2) Cosa riguarda l’elaborato?  
 
L’elaborato riguarda un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro (art.11, co.2, OM 
9/2020) 
 

3) Come si valuta l’elaborato?  
 
L’elaborato è valutato dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di  classe, anche  in  
riferimento  alla  presentazione,  sulla  base  della  griglia  di  valutazione appositamente predisposta 
dal collegio dei docenti,  con votazione in decimi. (art. 6, OM 9/2020) 
 

Elaborato: quando, cosa, come 
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1) Quando avviene la presentazione?  

 
La presentazione orale … si svolge entro la data dello scrutinio finale (art.4, co.3, OM 9/2020); lo 
scrutinio finale si effettua in via ordinaria entro il termine dell’anno scolastico (31 agosto 2020), 
secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce 
anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell’elaborato, tenendo a riferimento, ove 
compatibile, quanto previsto dall’articolo 3 (art.11, co.3, OM 9/2020) 
  

2) Come avviene la presentazione?  
 
La presentazione si svolge in forma orale (art. 4, co.1, OM 9/2020) 
 

3) Cosa succede in caso di assenza alle presentazione orale? 
 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 
scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in 
data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso 
di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede 
comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. (art. 4, co.5, OM 9/2020) 
 
 

La presentazione: quando, come, assenza 
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1) Come è espresso il voto finale?  

All’esito dello scrutinio è attribuito all’adulto un unico voto finale espresso in decimi (art.11, co.2, OM 9/2020) 

2) Di cosa tiene conto il voto finale? 

Il voto finale che tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cui all’allegato A.3 alle 
Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e di un elaborato riguardante un argomento di 
studio o un progetto di vita e di lavoro, assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione 
dall’adulto alle attività didattiche svolte (art.11, co.2 OM 9/2020) 
 

3) Come si valuta il livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali?  
 
Il livello si valuta secono le indicazioni contenute nella nota DGOSV prot. n. 22381 del 31 ottobre 2019 (§.2, cfr. slide 7) 

 
4) Come si valuta l’elaborato?  

 
L’elaborato è valutato dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di  classe,  anche  in  riferimento  alla  
presentazione,  sulla  base  della  griglia  di  valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti,  con 
votazione in decimi. (art.11, co.2 OM 9/2020) 
 

5) Come si valuta la partecipazione dell’adulto alle attività didattiche svolte?  
 
Si raccomanda ad ogni CPIA di valutare l’opportunità di definire i relativi criteri 

Voto finale: come, elementi, modalità di valutazione 
 

6 
 



Come si valuta il livello degli apprendimenti per 
ciascuno degli assi culturali?  
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• All’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il 
diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle 
competenze. (Allegato A, nota DGOSV prot. n. 22381 del 31 ottobre 2019) 

 

• Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe 
comunica, alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA, 
le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della 
relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare 
nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di stato 
conclusivo del percorso di studio all’articolo 4, comma 2, lettera a) predetto 
Regolamento entro il mese di marzo 2021. (art. 11, co.5, OM 9/2020) 

Esiti: Rilascio del diploma e della certificazione  
o Revisione del Patto Formativo Individuale 
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