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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N°182  

                              

Ai Docenti  

 Ai genitori degli alunni  

classi terze della Scuola Secondaria 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione a.s. 2019/2020  

 
 Con la presente, tenuto conto di quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOOGABMI 9 del 16/05/2020, preso atto delle proposte dei Consigli di classe, si forniscono le 

indicazioni relative allo svolgimento degli Esami di Stato.  

La normativa vigente prevede che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per 

l’anno scolastico 2019/2020, in emergenza sanitaria, venga a coincidere con la valutazione finale da 

parte del Consiglio di Classe. Gli allievi sosterranno un’unica prova, che consisterà nella 

discussione in modalità telematica sincrona (videoconferenza) di un elaborato secondo il calendario 

allegato (All. 1). 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.  

La tematica:  

1. è individuata dal Consiglio di classe per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso;  

2. 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.  
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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.  

I coordinatori avranno cura di: 

• inserire la dicitura “Assegnazione delle tematiche dell’elaborato per l’Esame di stato”sul 

Registro elettronico – Registro del docente giornaliero – Annotazione del giorno; 

• Assegnare la tematica dell’elaborato ad ogni singolo alunno sul Registro elettronico – 

Registro del docente giornaliero – Lezione Individuale – Argomento.  

Gli alunni invieranno l’elaborato entro il giorno 29 maggio 2020 all’indirizzo mail del Consiglio di 

classe di seguito indicato: 

III A:  cdciiia@istitutocomprensivovivona.edu.it 

III B:  cdciiib@istitutocomprensivovivona.edu.it 

III C:  cdciiic@istitutocomprensivovivona.edu.it 

III D:  cdciiid@istitutocomprensivovivona.edu.it 

 

Dopo la discussione dell’elaborato il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, ai fini 

dell’attribuzione del voto terrà conto della prova sostenuta dall’allievo che prevede quindi due 

passaggi: 

 - produzione dell’elaborato sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe; 

- presentazione del lavoro al Consiglio di Classe in modalità telematica sincrona.  

La presentazione orale dell’elaborato avverrà seguendo l’ordine alfabetico della classe e gli alunni 

riceveranno dal docente coordinatore il link nella stessa giornata al quale dovranno collegarsi 

rispettando l’orario assegnato. 

L’allievo consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi.  

Nei casi in cui i docenti del Consiglio di Classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 

primo periodo didattico, il Consiglio di Classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 

ammettere l’alunno alla classe successiva. 

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.  
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Criteri per la valutazione dell’elaborato  

L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) coerenza con le indicazioni e le tematiche fornite dal Consiglio di Classe; 

 b) originalità dei contenuti;  

c) cura intesa come correttezza ortografica e sintattica dei testi; scelta del materiale iconografico ; 

d) utilizzo strumenti informatici.  

Criteri per la valutazione del colloquio con i docenti del Consiglio di Classe, nell’ambito della 

presentazione orale dell’elaborato. 

In linea generale, il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, 

abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali. 

Anche per il corrente anno scolastico, pur in considerazione dell’emergenza in corso, il Consiglio di 

Classe apprezzerà:  

- la chiarezza nell’esposizione dei contenuti e la capacità di argomentazione dell’elaborato  

- la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio  

- la capacità di pensiero critico e riflessivo.  

Il colloquio terrà conto inoltre dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

Allegati:  

Calendario di presentazione orale degli elaborati (All. 1). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 


