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Alla cortese attenzione
Ai Genitori e Alunni delle Classi Terze
della Scuola Secondaira di primo grado

Oggetto: Informazioni sullo svolgimento dell’esame di Stato a.s. 2019-2020 

Come noto, l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione si svolgerà per il corrente anno
scolastico in modalità straordinarie, secondo quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16
maggio 2016 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020”.
I Coordinatori di classe hanno già provveduto ad informare gli alunni in modo dettagliato rispetto alle
modalità di svolgimento delle operazioni d’esame, secondo quanto riportato di seguito:

ELABORATO
 Gli alunni sono tenuti a trasmettere al Consiglio di classe un elaborato inerente una tematica

condivisa dall’alunno con i docenti della classe;

 L’elaborato deve consistere in una mappa concettuale, su argomenti condivisi con i propri
insegnanti, in cui l’alunno approfondira fino ad un massimo di tre argomenti;

 La tematica dell’elaborato è individuata secondo le caratteristiche personali e dei livelli di
competenza  dell’alunno  e  presuppone  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  dovrà essere caricato sulla  piattaforma Google Classroom entro il  30 maggio
2020.  Tutte  le  informazioni  tecniche  relative  all’elaborato  e  al  suo  caricamento  in
piattaforma  verranno  dettagliate  dai  Coordinatori  anche  attraverso  dei  tutorial
appositamente predisposti dall’Animatore Digitale;

 L’elaborato dovrà essere presentato dall’alunno al  Consiglio di  classe modalità a distanza
secondo il calendario che verrà trasmesso nei prossimi giorni (a partire dall’8 giugno 2020).

SVOLGIMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO

 Ogni alunno avrà a disposizione circa 20 minuti per l’esposizione in collegamento a distanza;
qualora  ci  fossero  difficoltà  tecniche  di  collegamento  (preventivamente  segnalate)  sarà
invitato a scuola in un’aula attrezzata per collegarsi a distanza con il consiglio di classe.
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VALUTAZIONE

 Al termine di ogni presentazione i docenti del Consiglio di classe verbalizzeranno gli elementi
acquisiti e procederanno ad assegnare una valutazione relativa sia alla qualità realizzativa
dell’elaborato che alla qualità della presentazione (con successiva sintesi in un unico voto)
attraverso l’utilizzo di un’apposita Griglia, predisposta e deliberata dal Collegio;

 La Griglia di valutazione si fonda sui seguenti criteri:

◦ Qualità dell’elaborato:
1. Originalità e Strumenti
2. Coerenza con l’argomento
3. Chiarezza espositiva

◦ Qualità dell’esposizione:
1. Capacità argomentativa
2. Analisi e soluzione dei problemi
3. Pensiero critico

 Al  termine  delle  presentazioni  di  tutti  gli  alunni  di  ciascuna  classe  il  Consiglio  di  classe
procederà alle  operazioni  di  scrutinio finale.  Ai  fini  del  voto  finale  in  uscita,  espresso in
decimi, si valuteranno le seguenti aree:

1. Percorso triennale
2. Elaborato e presentazione

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

 Gli  esiti  della  valutazione  finale  saranno resi  pubblici  mediante  esposizione all’albo  della
scuola al termine delle operazioni relative a tutte le sezioni.

NOTE AGGIUNTIVE:
1. Agli  alunni, come già detto, verrà messo a disposizione un tutorial  relativo alle operazioni  digitali
necessarie  al  corretto  svolgimento  della  presentazione  dell’elaborato.  Nei  giorni  precedenti  la
presentazione si provvederà inoltre ad una prova tecnica per ciascun alunno. 
2. Le famiglie che manifestassero già note problematiche relative alla connessione possono presentare
anticipatamente  richiesta  scritta  al  Dirigente  Scolastico  per  poter  condurre  le  operazioni  da  una
postazione  appositamente  predisposta  a  scuola,  nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  dettate
dall’emergenza sanitaria. Detta richiesta verrà autorizzata solamente in caso di estrema necessità.
Gli  alunni  che  dovessero  presentare  problemi  di  connessione  passeggeri  nel  momento  della
presentazione  verranno  possibilmente  spostati  in  coda  alla  giornata  o,  comunque,  inseriti  in  un
momento successivo del Calendario.

Auguro a tutti voi alunni un percorso di preparazione ed una conclusione del Primo Ciclo di istruzione
serene e proficue. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Dr. Luca Saggioro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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