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Ai docenti delle classi III della scuola secondaria di I grado
Ai genitori degli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado
Agli alunni delle classi III
Al DSGA
Agli Atti / Al sito Web
Oggetto: Esame di Stato del I ciclo d’istruzione a. s. 2019/2020

Con la presente si forniscono indicazioni sull’esame di Stato del I ciclo d’istruzione , ai sensi dell’O.M. n.9
del 16/08/2020.
-

-

-

-

-

-

L’esame di Stato coincide con la valutazione finale del consiglio di classe in deroga agli articoli 8 e
10 del Dlgs 62/2017 per cui non ci sarà la commissione d’esame, non è previsto il voto di
ammissione e sono annullate le prove INVALSI.
Gli alunni trasmettono al consiglio di classe in modalità telematica un elaborato inerente una
tematica condivisa dall’alunno con I docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe, che
consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di
studio, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
L’elaborato consiste in un prodotto originale coerente con la tematica assegnata dal consiglio di
classe e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale,
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli
alunni frequentanti I percorsi a indirizzo musicale.
Seguirà un momento di presentazione orale dell’elaborato in modalità telematica da parte di
ciascun alunno davanti al consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico.
La tematica sarà assegnata dal consiglio di classe e inviata sulla bacheca ARGO entro il 25 maggio
2020.
Gli alunni e I genitori dovranno selezionare la spunta di presa visione.
L’elaborato dovrà essere inviato dagli alunni entro il 6 giugno 2020 ai docenti che provvederanno
a inviarlo al Dirigente Scolastico, sempre sul registro ARGO in “condivisione documenti” in formato
PDF.
La presentazione orale è stata concordata a partire dal 15 giugno 2020, secondo un calendario
stabilito dal Dirigente Scolastico che sarà comunicato successivamente.
Il tempo per l’esposizione orale sarà di circa 15 minuti.
Il consiglio di classe valuterà l’elaborato , anche in riferimento alla presentazione, sulla base della
griglia di valutazione predisposta dal Collegio dei docenti che terrà conto dei seguenti criteri:
originalità dei contenuti, coerenza con l’argomento assegnato dal consiglio di classe, chiarezza
espositiva.
Al termine dei colloqui di tutte le classi ,il consiglio di classe procederà allo scrutinio per la
valutazione finale, sulla base dell’attività effettivamente svolta in presenza e a distanza e della
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valutazione delle singole discipline, dell’elaborato e della presentazione orale e del percorso
scolastico triennale, attribuendo un voto in decimi.
- L’alunno consegue il diploma conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
- La valutazione espressa con dieci decimi può essere accompagnata dalla lode.
- In sede di scrutinio finale sarà compilata la certificazione delle competenze.
- Per gli alunni con DSA si fa riferimento al PDP e la scelta della tematica , del tipo di elaborato e del
colloquio dovranno tenere conto delle abilità e delle caratteristiche individuali di ciascun alunno.
- Si invitano I docenti e I genitori a segnalare alla scrivente eventuali criticità legate ai dispositivi
digitali.
Si confida nella consueta collaborazione, augurando un sincero “in bocca al lupo “a tutti gli alunni .
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Amelia Maio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amelia MAIO
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