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OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione – A.S. 2019-2020: indicazioni
operative
Secondo quanto previsto dall’Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020, relativa agli Esami per la classe
3^, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in questo anno scolastico coincide con
la valutazione finale da parte del consiglio di classe e tiene conto degli elementi indicati
nell’Ordinanza Ministeriale secondo il seguente ordine di priorità:
1.Valutazione dell’anno in corso
2.Percorso scolastico triennale
3.Valutazione dell’elaborato e della sua presentazione.
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 PEI e del piano didattico personalizzato PDP.
ELABORATO FINALE ASSEGNATO E COMUNICATO
Argomento
Ogni alunno/a dovrà preparare un elaborato inerente una tematica assegnata dal Consiglio di classe
che tiene conto delle caratteristiche personali e valorizza il percorso fatto da ogni alunno/a che,
comunque, in questi giorni, si è confrontato e ha condiviso le tematiche con i propri insegnanti.
Contenuto
L’elaborato dovrà essere pertinente con la tematica assegnata ed essere redatto in una logica
trasversale di integrazione tra più discipline.
Forma dell’elaborato
L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale,
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica.
Elaborato per i candidati privatisti (O.M. n. 9 art. 5)
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.
I candidati saranno valutati sulla base dell’elaborato e della sua presentazione. Se conseguiranno
almeno 6/10, supereranno l’esame conclusivo.
Termini di consegna dell’elaborato per i candidati interni ed esterni.
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Ciascun candidato dovrà consegnare il proprio elaborato improrogabilmente entro il 5 giugno
2020.
Modalità di consegna dell’elaborato.
I candidati dovranno inviare due volte l’elaborato:
1.INVIO tramite caricamento in un Google Moduli predisposto dal coordinatore di classe che
avrà cura di condividerlo con i docenti del consiglio di classe.
2.INVIO tramite email alla segreteria baic89400e@istruzione.it per protocollazione del
documento e archiviazione agli atti della scuola, scrivendo in oggetto “Elaborato d’esame di
…….. (Nome e Cognome), ….. (Classe e Sezione)” (per esempio: Elaborato d’esame di Mario
Rossi Classe 3A).
Eventuali problemi tecnici nell’invio dei documenti dovranno essere comunicati al coordinatore e
alla segreteria per concordare modalità alternative di consegna degli elaborati.
Modalità di consegna dell’elaborato da parte dei candidati privatisti
I candidati dovranno inviare l’elaborato:
tramite email alla segreteria baic89400e@istruzione.it per protocollazione del documento e
archiviazione agli atti della scuola, scrivendo in oggetto “Elaborato d’esame di …….. (Nome e
Cognome), ….. (Classe e Sezione)” (per esempio: Elaborato d’esame di Mario Rossi Classe 3A).
La segreteria provvederà alla consegna del documento ai docenti del consiglio di classe.
Eventuali problemi tecnici nell’invio dei documenti dovranno essere comunicati alla segreteria per
concordare modalità alternative di consegna degli elaborati.
Presentazione orale
Ogni alunno/a presenterà il proprio elaborato ai docenti del Consiglio di classe durante un colloquio
orale in videoconferenza, della durata complessiva di circa 10/15 minuti.
I calendari delle presentazioni, che inizieranno il 12 giugno e saranno conclusi entro la fine dello
stesso mese, saranno comunicati in seguito, insieme al link per il collegamento, tramite comunicato
sul registro elettronico e via email.
È pertanto indispensabile che ogni alunno/a disponga di adeguata dotazione informatica e di
connessione.
Durante la presentazione i candidati dovranno sempre essere visibili a tutti e quindi non potranno
condividere lo schermo per proiettare il proprio elaborato. Il consiglio di classe avrà avuto modo di
visionare e valutare l’elaborato stesso nei giorni precedenti.
Coloro che avessero delle difficoltà di tipo tecnico sono tenuti a comunicarlo tempestivamente a
questo Ufficio affinché si possano preventivamente risolvere eventuali problemi.
In caso di assenza solo per gravi e documentati motivi, si potrà concordare altra data, sempre
entro il 30 giugno.
Valutazione dell’elaborato
Verranno valutate coerenza con la tematica assegnata, originalità, chiarezza dell’elaborato e
chiarezza espositiva durante la presentazione orale.
I criteri di valutazione, approvati dal Collegio dei Docenti in data 26 maggio, sono consultabili sul
sito nella sezione Regolamenti e valutazione.
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VALUTAZIONE FINALE
Dopo aver valutato l’elaborato finale presentato dall’alunno/a e il percorso scolastico del triennio, in
cui confluisce anche la valutazione dell’attività didattica effettivamente svolta quest’anno, in
presenza e a distanza, il consiglio di classe attribuisce ad alunni/e la valutazione finale, espressa in
decimi.
L’alunno/a consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con 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 ai risultati conseguiti nel
percorso scolastico del triennio.
Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, a tutti auguro una serena conclusione di quest’anno
scolastico, pur nella sua particolarità.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeria Brunetti
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