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della scuola secondaria di primo grado
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LORO SEDI

Oggetto: Esame di Stato a.s. 2019-20.
Il contesto emergenziale che stiamo vivendo avrà influssi anche sulle modalità di svolgimento degli Esami
di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, che sono previsti dall’art. 33 della nostra Costituzione e
che, pertanto non possono essere eliminati.
Il Ministero dell’Istruzione, con l’ordinanza ministeriale 9 del 16 maggio 2020, ha modificato le
procedure di esame a livello nazionale, lasciando alle singole scuole il compito di adattarle al contesto. La
nostra scuola ha preso le sue decisioni nella riunione del Collegio dei docenti del 22 maggio 2020.
Tutte le decisioni assunte dalla scuola costituiscono integrazione temporanea al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e sono pubblicate sul sito istituzionale dell’istituto per l’opportuna informazione
alle famiglie.
Si evidenziano qui di seguito le procedure che saranno adottate dal nostro Istituto.
1. 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 (O.M. 9 del 16 maggio 2020, art. 2).
2. La tematica dell’elaborato è stata assegnata nei Consigli di Classe del 21 maggio 2020 sulla base
delle proposte avanzate dagli alunni nelle settimane precedenti: dunque, tutti gli alunni sono
informati di quale è la tematica loro assegnata.

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

3. Tutti i docenti hanno dato la loro disponibilità per rivedere gli elaborati prima della consegna e
stanno fornendo suggerimenti, consigli, supporto agli alunni.
4. La tematica è stata individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di
competenza dei singoli alunni e 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 (O.M. 9 del 16 maggio 2020, art. 3). Si sottolinea come sia importante
che l’elaborato sia interdisciplinare per consentire la valutazione a tutti i docenti del Consiglio di
classe.
5. 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 multimediale, mappa
concettuale, filmato, etc. (O.M. 9 del 16 maggio 2020, art. 3).
6. La trasmissione dell’elaborato è requisito non prescindibile per la valutazione finale e, quindi, per
il superamento dell’esame di stato.
7. L’elaborato va inviato per posta elettronica alla scuola entro il 6 giugno 2020 ai seguenti indirizzi
mail (LA SCADENZA È TASSATIVA) :
classe III A
cdct_3asecondaria@icviadana.edu.it
classe III B
cdct_3bsecondaria@icviadana.edu.it
8. Tutti gli alunni e le alunne sono chiamati a presentare il loro elaborato davanti al Dirigente
scolastico e a tutto il consiglio di classe riuniti in videoconferenza attraverso un MEET (O.M. 9
del 16 maggio 2020, art. 4). La presentazione permette agli alunni di mostrare il percorso che
hanno seguito nella costruzione dell’elaborato e di evidenziare gli apporti delle singole discipline.
9. Le presentazioni avranno inizio il giorno 10 giugno 2020; le convocazioni seguiranno l’ordine
alfabetico degli alunni, cominciando dalla sezione A. Il link e il calendario definitivo saranno
oggetto di successiva comunicazione.
10. È necessario che durante la presentazione i candidati siano visibili e udibili da parte di tutto il
consiglio di classe; si prega di segnalare alle coordinatrici di classe eventuali problemi a tal
riguardo.
11. L’elaborato e la presentazione verranno valutati sulla base di una griglia di valutazione approvata
dal Collegio dei docenti del 22 maggio 2020 (O.M. 9 del 16 maggio 2020, art. 6). La griglia, che
è disponibile sul sito web dell’Istituto, tiene conto dei seguenti elementi: le conoscenze
disciplinari, l’argomentazione, l’originalità, la coerenza, l’efficacia nell’esposizione orale.
12. Le modalità di attribuzione del voto finale sono regolate dall’art. 7 dell’O.M. 9 del 16 maggio
2020: innanzi tutto, 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.
13. Per i criteri di valutazione dell’anno scolastico attuale, si rimanda alla specifica circolare n. 89.
14. Quindi, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi; la
determinazione del voto finale sarà effettuata sulla base di tre elementi:
a. Valutazione dell’anno scolastico 2019-20
b. Valutazione del percorso scolastico triennale
c. Valutazione dell’elaborato e della presentazione.
15. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se raggiunge 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.
16. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.
Si rimanda al sito web per la documentazione completa.
La presente comunicazione è accompagnata da un breve video esplicativo ad uso degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
prof. Simone Madonna
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