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C.I. 309/P del 19/05/2020 

         Ai Docenti 

         Agli Studenti e le loro Famiglie  

         Al sito web(area pubblica)  

Oggetto: Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 

Con la presente circolare si forniscono indicazioni e disposizioni in merito alle modalità di 

espletamento degli esami di Stato del primo ciclo per l’anno scolastico 2019/2020, secondo quanto 

disposto dall’Ordinanza Del Ministero dell’istruzione n. 09 del 16 .05.2020 “Ordinanza concernente gli 

esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”  

 

L’esame di Stato del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincide con la 

valutazione finale da parte del Consiglio di Classe. 

 

REALIZZAZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI  

 

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado trasmetteranno al Consiglio di 

Classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, entro la data data fissata da 

apposita circolare del Dirigente Scolastico, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno 

con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.  

L’elaborato consiste in un prodotto originale e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-

pratica.  

 

Entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, sulla base di apposito 

calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, sentiti i consigli di classe, verrà disposto lo svolgimento 

delle presentazioni orali in videoconferenza da parte degli alunni, davanti al Consiglio di Classe. 

 

 

 

 

CANDIDATI PRIVATISTI 

I candidati privatisti trasmetteranno un elaborato, assegnato dal Consiglio di classe ed effettueranno la 

presentazione orale dello stesso, secondo le modalità il calendario individuati e comunicati 
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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 e dovrà mettere 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, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporterà il 

superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce valutazione finale.  

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

L’elaborato verrà valutato in decimi dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, 

sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio del Docenti. 

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procederà 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 saranno riportate nel verbale di 

scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

Il consiglio di classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, tenendo conto della 

valutazione dell’attività didattica svolta, della valutazione dell’elaborato e della relativa presentazione, 

nonché 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 potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del 

consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.  

Il Consiglio di classe redige la certificazione delle competenze. 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

                            (Firma digitale)  
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