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     Agli Alunni, ai Genitori e ai 

Docenti delle Classi Terze 

di Scuola Secondaria di Primo Grado 

Albo/Atti 

Sito Web 

OGGETTO: Esame di stato nel primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020: 
O.M.n.9 del 16 Maggio 2020 

Con la presente si trasmettono alle famiglie e agli alunni di classe 3^ le indicazioni relative all’Esame 
di Stato. 

Per l’a. s. 2019/2020 l’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione coincide con la 
valutazione finale da parte del Consiglio di Classe. 

Gli alunni delle classi terze dovranno trasmettere, al Consiglio di classe, i n  m o d a l i t à  telematica, 
un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 
consiglio di classe. La tematica assegnata verrà comunicata tramite email alla famiglia del candidato. 
L’elaborato dovrà essere trasmesso telematicamente entro le ore 12,00 di lunedì 8 giugno 2020. 

 La trasmissione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

1) a mezzo email al seguente indirizzo: ceic83700n@istruzione.it
2) oggetto della email: elaborato esame, classe e sezione frequentata (es. elaborato esame –

classe 3 sez.A)
3) nel testo della email riportare nome e cognome dell’alunno/a.

(Se si dovessero riscontrare difficoltà nell’invio è possibile rivolgersi al docente coordinatore di classe). 
La tematica dell’elaborato: 

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

livelli di competenza dell’alunno stesso;

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.

L’elaborato consisterà 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/insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica.  

E’ prevista una presentazione orale dell’elaborato, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno, 
davanti ai docenti del consiglio di classe  
La presentazione orale dovrà svolgersi entro la fine del mese di giugno secondo un calendario 
appositamente predisposto dal dirigente scolastico.  
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La valutazione dell’elaborato, che terrà conto dell’originalità dei contenuti , della coerenza con 
l’argomento assegnato, della chiarezza espositiva e della presentazione orale (capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo), sarà effettuata sulla base 
della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti, con votazione in decimi. 

In sede di scrutinio finale, la valutazione sarà effettuata sulla base di: 

a. Attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza;  
b. Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 

c. Valutazione del percorso scolastico triennale  
 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi.  

 La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe. 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe redigerà la certificazione delle competenze.  

 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’ 
elaborato e la valutazione finale saranno condotte sulla base, rispettivamente, del Piano 
Educativo Individuale (PEI) e del Piano Didattico Personalizzato (PEP). 
 
Candidati privatisti 
I candidati privatisti, ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmetteranno un elaborato, 
assegnato dal consiglio di classe ed effettueranno la presentazione orale secondo modalità e 
calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. 
L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e 
coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo 
scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze 
correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.  
 
Seguirà una integrazione alla presente comunicazione che andrà ad esplicitare i criteri di 
valutazione finale, di assegnazione della lode e le modalità di attuazione della presentazione orale 
dell’elaborato. 

 

 

                               Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvana Valletta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

        
 


