
 

Lucera 9 giugno 2020 

Ai genitori e agli alunni delle classi terze 

Ai Docenti Scuola Secondaria di 1^ grado 

Agli Atti 

Sul Sito web 

Oggetto:Esami di Stato primo ciclo a. s. 2019-2020. Disposizioni operative alunni e genitori 

L’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 ha determinato cambiamenti nella modalità di “fare 
scuola” con l’introduzione della didattica a distanza in sostituzione delle lezioni in presenza e 
nell’espletamento dell’Esame di Stato per il primo ciclo. 

Relativamente all’anno scolastico 2019-2020, l’Esame di Stato per il primo ciclo è disciplinato 
dall’Ordinanza  Ministeriale n.9 del 16 maggio 2020, di cui si richiamano le principali indicazioni: 

• L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale 
da parte del consiglio di classe. 

• In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 
dall’alunno secondo i criteri deliberati in sede collegiale e attribuisce il voto finale sulla 
base di elementi che attengono ai livelli di apprendimento conseguiti dall’alunno nel 
corrente anno scolastico attraverso le attività in presenza e a distanza, alla valutazione 
dell’elaborato e al percorso triennale. 

• 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. 

• 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 ,un elaborato inerente una tematica condivisa  dall’alunno con i docenti    
della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

• Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati,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. 

• L’elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla 
base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con 
votazione in decimi.( allegata alla presente) 

• Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale dell’elaborato,per gravi e documentati 
motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo 
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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, sulla base di specifici indicatori della griglia            
di valutazione dell’elaborato. 

• I candidati privatisti ,ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, 
assegnato dal consiglio di classe ed effettuano 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. 

• La valutazione dell’elaborato e della presentazione avverrà sulla base della griglia 
appositamente predisposta dal Collegio dei docenti, con votazione in decimi( griglia allegata 
alla presente) 

• La valutazione, qualora pari o superiore ai sei decimi,comporta il superamento dell’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione da parte del candidato privatista  e costituisce la 
valutazione finale. 

 

Attribuzione voto finale esame primo ciclo 

 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,compreso eventuali 
valutazioni inferiore alla sufficienza.   

 il Consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, 
tenendo conto di: 

• valutazioni disciplinari , relative all’anno scolastico 2019-2020; 
• valutazione dell’elaborato e della sua presentazione, secondo la griglia di valutazione 

deliberata collegialmente; 
• valutazione del percorso triennale sulla base della rubrica di valutazione deliberata 

collegialmente( allegata alla presente) 
La valutazione che porta al voto finale avverrà, pertanto,sulla base degli elementi previsti 
dall’O.M. n.9 del 16 maggio 2020(scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso 
triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del 
consiglio di classe, senza distinte pesature. 

 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 relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

 Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della Scuola    
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Disposizioni attuative per gli alunni 

In considerazione delle precedenti indicazioni, il Dirigente Scolastico dispone, per tutti gli alunni 
delle classi terze, quanto segue: 

1) L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di circa 30 minuti ad 
alunno/a. 
2) Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come disposto 
dal Dirigente Scolastico attraverso il “corso dedicato agli esami” creato sulla Piattaforma Google 
CLASSROOM e/o sulla home page del Sito della Scuola. 
3) Agli alunni verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e nell’ora 
stabilite  per la presentazione  attraverso il corso dedicato agli esami sulla Piattaforma Google 
CLASSROOM, contemporaneamente al calendario. 
4)L’alunno dovrà dare conferma dell’avvenuta visione del calendario e del link della riunione alla 
quale collegarsi rispondendo alla comunicazione. 
5) Nel giorno e nell’ora stabilite ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il 
proprio elaborato. 
6) Ogni alunno dovrà  presentarsi puntuale all’invito e con idoneo abbigliamento. 
7)  Non dovrà inoltrare l’invito ad altri, non videoregistrare il parlare quando il consiglio di classe 
gli consentirà di parlare e attivare  la funzione microfono soltanto durante la presentazione. 
8) Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA, 
come segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale 
dell’incontro. 
 
Disposizioni attuative per le  famiglie 
1) I genitori verificheranno la funzionalità della propria strumentazione digitale. 
2) I genitori potranno presenziare alla presentazione orale dell’elaborato ma non potranno 
intervenire durante la presentazione. 
3) I genitori non potranno registrare il colloquio dei figli. 
3) Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di 
dispositivi che non permettono il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE 
ORALE sono tenute ad inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo della scuola, in cui 
esporranno le eventuali problematiche. L’Istituzione Scolastica provvederà ad organizzare in 
Istituto una postazione fissa dotata di videocamera e microfono per permettere agli studenti di 
effettuare la PRESENTAZIONE ORALE, accompagnati dai propri genitori nel giorno e nell’ora 
comunicati. 
 
Allegati: 

- Griglia di valutazione dell’elaborato e della sua presentazione candidati interni 
- Griglia di valutazione dell’elaborato alunni con BES 
- Griglia di valutazione dell’elaborato e della sua presentazione candidati privatisti 
- Rubrica di valutazione del percorso triennale. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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