
 

 

 
 
Circolare della dirigente          Protocollo e data come da segnatura  
 

ALLE FAMIGLIE  
AGLI ALUNNI  
AI DOCENTI 

 DELLE CLASSI TERZE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. Borsellino” 

e p.c. 
AL DSGA 
AL SITO 

 
OGGETTO: ESAME DI STATO PRIMO CICLO A.S. 2019/2020 

Si trasmettono nel SITO della scuola nell’apposita sezione ESAME DI STATO I CICLO 
l’Ordinanza Ministeriale concernente le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (O.M.9 del 16/05/2020) e  l’Ordinanza 
concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni 
per il recupero degli apprendimenti (O.M. 11 del 16/05/2020). 
 
Si comunica che 
 

1.  nei Consigli di Classe straordinari del 18 maggio 2020 viene  individuata per ciascun 

alunno la tematica dell’elaborato comunicata agli studenti. 

2. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono  il proprio 

elaborato  in modalità telematica, caricandolo attraverso l’apposita funzione presente nel 

Registro Elettronico NUVOLA, prima della presentazione, ENTRO E NON OLTRE IL 30 

MAGGIO 2020.  Sul Sito della scuola nell’apposita sezione ESAME DI STATO I CICLO si 

può trovare la guida per inviare la tesina on-line. 

3.  Il Collegio dei docenti delibera l’approvazione 

a) delle griglie di valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso con 

votazione in decimi.  

b) dei criteri di valutazione dell’esame di stato del primo ciclo di istruzione 

c) dei criteri di attribuzione della Lode 

4.  Le griglie di valutazione deliberate dal Collegio Docenti saranno trasmesse agli Alunni e alle 
Famiglie/Tutori  

5. Seguirà la circolare con indicazione del calendario per lo svolgimento delle presentazioni 
orali in modalità telematica sincrona, che avranno inizio dal 9 giugno 2020 utilizzando la 
piattaforma GSuite d’Istituto al link che verrà comunicato successivamente. 

 

 

Si riportano di seguito i nuclei essenziali della normativa : 
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● “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  coincide con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe” (art. 2, c. 1) e  in sede di 

valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 

dall’alunno. 

 

●  CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI: 

1. “La tematica :  

a) viene  individuata per ciascun alunno nei Consigli di Classe straordinari del 18 

maggio 2020, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 

dell’alunno stesso;  

b) 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”. (art. 3, c. 2) 

 

2. “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 anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo 

musicale”.  (art. 3, c. 3) 

 

3. “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 e del piano didattico personalizzato”. (art. 2, c. 3)  

4. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono  il 

proprio elaborato  in modalità telematica, caricandolo attraverso l’apposita funzione 

presente nel Registro Elettronico NUVOLA, prima della presentazione, ENTRO E NON 

OLTRE IL 30 MAGGIO 2020.  Sul Sito della scuola nell’apposita sezione ESAME DI 

STATO I CICLO si può trovare la guida per inviare la tesina on-line. 

 

● ELABORATO (modalità di presentazione)  

1) Il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso (art. 4 , c. 1)  

2) La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e 

comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal 

dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di 

classe (art. 4, c. 3) Seguirà la circolare con indicazione del calendario  e link. 

 

3) Lo svolgimento delle presentazioni orali sarà in modalità telematica sincrona (art. 4, c. 

4)  utilizzando la piattaforma GSuite d’Istituto al link che verrà comunicato 

successivamente. 

 

● MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE-  

 “In sede di scrutinio finale, 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. Sono fatti salvi i 
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provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.” (art. 7, c. 1)  

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto  

● dell’elaborato prodotto dall’alunno e della sua presentazione orale  

● delle valutazioni ottenute nelle singole discipline durante l’a.s. 2019-2020 sulla base 

delle attività effettivamente svolte sia a distanza che in presenza, 

● del percorso scolastico triennale, 

 

 ed attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. (art. 7 c.2) 

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.  

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 e del piano didattico personalizzato. 

 Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati 

motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della 

presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale 

della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il 

consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo 

quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.  

Certificazione delle competenze- “In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il 

diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle 

competenze ai sensi del Decreto competenze” . (art. 8 c.1) 

 

  
 

 
La  Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa     Sabrina Valentini 
                                                                       (firmato digitalmente) 
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