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Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

classi terze scuola sec. 1° grado 

Al personale docente 

classi terze scuola sec. 1° grado 
 

OGGETTO: Esami di Stato primo ciclo a. s. 2019/20. Indicazioni operative. 

 

Con la presente si forniscono indicazioni per il regolare svolgimento degli esami di Stato del primo 

ciclo secondo quanto previsto dall’O. M. n. Prot. 9 del 16/05/2020 nell’ottica di mettere a proprio 

agio tutte/i le/gli alunne/i in quello che rappresenta per loro un momento importante della vita 

soprattutto in una circostanza molto particolare quale quella venutasi a determinare a causa del 

COVID-19. 

Nonostante ciò la scuola è andata avanti ed oggi ci troviamo a fianco delle/dei nostre/i giovani 

ragazze/i a sostenerli con ogni mezzo per dare loro la massima serenità. 

Preliminarmente va detto che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con 

la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

 

Per opportuna conoscenza si trasmette il link : 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000009

.16-05-2020.pdf.pdf/0f3b7880-5b33-9a1c-9923-31fbca87b100?t=1589631913482  

dell’Ordinanza ministeriale concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 emanata dal Ministero dell’Istruzione il 16/05/2020 contenente le modalità 

di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

In modo esemplificativo ma non esaustivo si mettono in evidenza i seguenti passaggi: 

1) “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione 

finale da parte del consiglio di classe” (art. 2, c. 1)  

ELABORATO (tematica e forma)  

1) “Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio 

di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della 

presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno 

con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe”. (art. 3, c. 1)  

2) “La tematica di cui al comma 1:  

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso;  
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b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di 

integrazione tra discipline”. (art. 3, c. 2) 

3) “L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 

anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 

tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale”.  

(art. 3, c. 3) 

4) “Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano 

educativo individuale e del piano didattico personalizzato”. (art. 2, c. 3)  

 

ELABORATO (modalità di presentazione)  

1) “il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso” (art. 4 , c. 1)  

2) “La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e 

comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal 

dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli 

di classe”. (art. 4, c. 3) . 

3) “svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica 

sincrona” (art. 4, c. 4).  

ELABORATO/PRESENTAZIONE  (modalità e criteri di valutazione) 

1) Sarà valutato “anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione 

appositamente predisposta dal collegio dei docenti,  con votazione in decimi”, sulla base 

della griglia di valutazione che verrà approvata dal Collegio dei docenti. 

COSA FA IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

1) Assegna la tematica dell’elaborato “condivisa dall’alunno con i docenti” (art. 3, c. 1) 

2) “il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso” (art. 4 , c. 1)  

3) “In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 

dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le 

modalità di cui all’articolo 7” (art. 2, c. 2); 

4) “In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono 

riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 

2019/2020” (art. 7, c. 1).  

5) “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.” (art. 7, c. 2).  
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In sintesi il voto finale sarà il risultato delle seguenti valutazioni: 

a) Valutazione delle singole discipline dell’a.s. 2019/2020 (attività didattica svolta sia in 

presenza che a distanza)  

b) Valutazione  dell’elaborato/presentazione; 

c) Valutazione del percorso scolastico triennale. 

6) “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio”. (art. 7, c. 4) . 

7) “In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del 

Decreto competenze”.(art. 8, c. 1)  

 

ATTIVITA’ PRECEDENTI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
 

Il Consiglio di classe assegna a ciascun alunno una tematica condivisa, oggetto dell’elaborato, 

tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso e tale 

da consentirgli l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra le 

discipline.      

           

Tutti gli elaborati, a prescindere dal loro formato originale, potranno essere trasmessi, al fine di 

ridurre la quantità di byte, in formato pdf. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

Gli elaborati dovranno essere trasmessi entro le ore 10:00 di mercoledì 3 giugno 2020 alla 

seguente mail: bsic885009@istruzione.it.  

 

 

ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO IN MODALITA’ A DISTANZA 
 

 L’esposizione dell’elaborato avrà luogo nei giorni 9-10-11 giugno secondo il prospetto che verrà 

pubblicato sulla Piattaforma Office 365.            

 Le/gli alunne/i riceveranno l’invito sulla piattaforma Microsft Office 365 nella giornata 

dell’esposizione e dovranno essere pronti al collegamento almeno 10 minuti prima dell’orario 

indicato; dovranno però aspettare che sia la Commissione ad attivare la videoconferenza. 

Per assicurare la massima trasparenza durante l’esposizione saranno collegati due o tre  alunne/i 

per volta (come da all. 1 pubblicato su Piattaforma Microsoft 365) ed è richiesto che siano 

riprese/i da una webcam con una inquadratura stretta (solo l’alunno/a) evitando di riprendere 

quadri, elementi di arredo, spazi della propria abitazione, altre persone eventualmente presenti. 

 Non è consentita la registrazione o l’estrazione di foto delle inquadrature che riprendano sia i 

docenti che gli alunni e tanto meno la loro divulgazione sui social.  

Durante l’esposizione di uno dei due o tre alunni collegati questi ultimi non potranno intervenire 

con commenti e/o altri elementi che possano disturbare l’esposizione dell’elaborato. 

I genitori sono invitati sin d’adesso a fare presente, per il tramite dei docenti, eventuali situazioni 

che possano impedire o rendere difficoltoso il collegamento al fine di provvedere in tempo a 

trovare delle soluzioni condivise che consentano a tutte/i le/gli alunne/i di svolgere la propria 

presentazione nella massima serenità. A tal proposito si precisa che nel caso di malfunzionamento 
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del collegamento con impossibilità a proseguire lo stesso, si provvederà a stabilire un altro 

momento affinché a tutti sia garantita l’esposizione dell’elaborato.  

A tal fine, per segnalare eventuali problemi che si potranno verificare prima e/o durante il 

collegamento sarà possibile comunicare con: 

Prof.ssa Mattanza cell: 3334683835 (classe 3A)  

Ciascun/a alunno/a avrà a disposizione un tempo di 15 minuti complessivi per l’esposizione 

dell’elaborato al termine del quale, dopo avere interrotto il collegamento, i docenti annoteranno 

la valutazione che confluirà nel giudizio complessivo in sede di scrutinio finale. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Mariarosaria Marinaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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