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Castellucchio, 23 maggio 2020 

Agli/alle studenti/esse

Ai genitori 

delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado

Oggetto:  indicazioni  operative  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato  nel
primo ciclo di istruzione per l'a. s. 2019-20

Si comunicano le indicazioni operative relative allo svolgimento dell'esame di Stato nel

primo ciclo d'istruzione per a.s. 2019-20 in base all'Ordinanza  Ministeriale n. 9 del 16

maggio2020.

Espletamento dell'esame di Stato

• Per l'a. s. 2019-20 l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide

con la valutazione finale da parte del CdC.

• In  sede  di  valutazione  finale,  il  CdC  tiene  conto  di  un  elaborato  prodotto

dall'alunno/a e attribuisce il voto finale secondo i criteri deliberati dal Collegio

Docenti.

Caratteristiche dell'elaborato

• Per ciascun alunno/a delle classi terze della scuola Secondaria di I grado, Il CdC

assegna una tematica, condivisa dall'alunno/a con i docenti del CdC, tenendo conto

delle  caratteristiche  personali  e  dei  livelli  di  competenza  dei  singoli  alunni  e

nell'ottica di promuovere l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite

sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, integrando



discipline diverse.

• L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata

dal  CdC  e  potrà  essere  realizzato  sotto  forma  di  testo  scritto  (relazione,  ad

esempio), presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato,

produzione artistica.

Modalità di presentazione dell'elaborato

• Tutti/e  gli/le  alunni/e  delle  classi  terze  della  Scuola  secondaria  di  I  grado

invieranno,  in  modalità  telematica  (nel  corso  Classroom  Esame  di  Stato),

l'elaborato entro il 3 giugno 2020,  termine fissato dai CdC per la consegna (vedi

allegato 1).  

• La presentazione orale si svolgerà entro la data dello scrutinio finale secondo il

calendario scolastico stabilito dal DS sentiti i  CdC (vedi allegato 2).

• Il  DS  dispone  lo  svolgimento  delle  presentazioni  orali  in  videoconferenza  in

modalità sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l'utilizzo di Google Meet

in adozione nell'IC.

• Per  gli/le  alunni/e  risultati  assenti  alla  presentazione  orale,  per  gravi  e  o

documentati  motivi,  il  DS,  sentito  il  CdC,  prevede  lo  svolgimento  della

presentazione in una data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento

dello scrutinio finale della relativa classe di appartenenza. In caso di impossibilità a

svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il CdC procede comunque

alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno/a.

Modalità e criteri per la valutazione dell'elaborato

• L'elaborato finale è valutato dal CdC, anche rispetto alla presentazione orale con

votazione in decimi sulla base della griglia di valutazione deliberata dal CD (vedi

allegato 3).

Modalità di attribuzione del voto (vedi allegato 3)

• In sede di scrutinio finale, il CdC procede:

◦ alla  valutazione  dell'a.s.  2019/20 degli/lle  alunni/e  delle  classi  terze

sulla base dell'attività effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

◦ alla valutazione finale tenuto conto:

▪ della valutazione del presente anno scolastico;

▪ della valutazione dell'elaborato finale e della relativa presentazione;

▪ del percorso scolastico triennale.

• Il CdC attribuisce agli/alle alunni/e la valutazione finale  che, naturalmente, terrà

conto  dei  casi  di  mancata  trasmissione  dell'elaborato  oppure  di  mancata

presentazione orale dello stesso.



• L'alunno consegue il diploma conclusivo del I ciclo d'istruzione conseguendo una

valutazione finale di almeno sei decimi.

• La  valutazione  finale  espressa  con  votazione  di  dieci  decimi  può  essere

accompagnata  dalla  lode,  con  delibera  unanime  del  CdC,  in  relazione  alle

valutazioni conseguite nel triennio.

Certificazione delle competenze

• In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I

ciclo  d'istruzione,  il  CdC  redige  la  certificazione  delle  competenze  secondo  il

modello ministeriale.

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi
aggiornamenti)


