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Agli studenti 
Alle studentesse 
Alle loro famiglie 

Al Sito 
 
Oggetto: Indicazioni per l’esame di stato 1 ciclo a.s 2019/2020 
 
 
Cari alunni e alunne 
 
Ci stiamo avvicinando inesorabilmente al periodo dell’esame di stato conclusivo del 1 ciclo 
e a seguito della ordinanza ministeriale n.09 del 16.05.2020 che ha cambiato lo scenario 
dell’esame rispetto a quello dello scorso anno, sento il dovere come Dirigente di darvi 
notizie ed informazioni sulle modalità di espletamento al fine di guidarvi al meglio in questo 
ultimo sforzo che dovrete, a breve, compiere.  
 

INFORMAZIONI PER CANDIDATI INTERNI E PRIVATISTI 
 

A) Al fine dell’espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 gli alunni (interni e privatisti) delle 
classi terze della scuola secondaria di primo grado trasmetteranno al consiglio di 
classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, un 
elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe 
e assegnata dal consiglio di classe. 

B) La tematica sarà individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; consentirà 
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. 

C) L’elaborato consisterà 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.(Per agevolare il vostro lavoro, sul sito della scuola c’è una guida alla 
stesura dell’elaborato per l’esame di stato conclusivo 1 ciclo a cura del 
prof.Torella). L’elaborato, che prevederà la trattazione integrata di più discipline, 
consisterà 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; metterà in evidenza le conoscenze, le abilità e le 
competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 
nazionali del primo ciclo. (Seguiranno a breve indicazioni sul sito riguardo la 
modalità di trasmissione dell’elaborato che dovrà comunque essere inviato entro 
e non oltre il 3 giugno 2020 alle ore 12.00.) 
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D) L’espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020 coinciderà con la valutazione finale da parte del 
consiglio di classe.  

E) Il colloquio orale si svolgerà in modalità telematica sincrona da parte di 
ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso 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.(A breve sarà pubblicato sul sito 
della scuola il calendario dei colloqui orali dei vari candidati interni e privatisti di 
ogni classe terza.)  

F) Insieme al calendario saranno fornite, a breve, indicazioni operative riguardo 
la piattaforma per la connessione per lo svolgimento del colloquio orale in 
modalità telematica sincrona. (Si richiede alla famiglie un’attenta analisi delle 
apparecchiature informatiche in proprio possesso al fine di non aver problemi 
durante il colloquio orale. Pertanto rinnovo l’indicazione di contattare il nostro 
Assistente Tecnico come da circolare n.281 del 12.05.2020) 

G) In sede di valutazione finale, il consiglio di classe terrà conto dell’elaborato 
prodotto dall’alunno e attribuirà il voto. 

H) 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. 

I) La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai 
sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione e costituisce la valutazione finale.  

J) L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla 
presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente 
predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi (La griglia di 
valutazione dell’elaborato, allegata alla presente, sarà anche pubblicata sul sito 
della scuola insieme alle altre griglie che concorreranno alla valutazione finale)  

K) In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà 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 provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati 
ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

L) Terminate le operazioni e tenuto conto delle relative valutazioni, cioè della 
valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso 
scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione 
finale, espressa in decimi. (Pertanto il voto finale di ogni alunno/a sarà il risultato 
del voto dello scrutinio a.s 2019/2020 del voto del percorso scolastico del 
triennio,del voto dell’elaborato e del  voto dell’esposizione orale dell’elaborato)  

M) L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  

N) La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere 
accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, 
in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

O) Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo 
della scuola. 

P) In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo 
del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redigerà la certificazione delle 
competenze ai sensi del Decreto competenze. 

 



Nella speranza di avervi chiarito qualsiasi dubbio, Vi esorto a studiare, a dare ancora una 

volta il meglio di Voi stessi. Sono certa che saprete superare brillantemente anche questa 

prova, per voi inedita e sconosciuta. 

Forza ragazzi e ragazze!  

Siamo con Voi per accompagnarvi al meglio alla prova di esame. 

In Bocca al lupo!  

 

 

 Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Roberta Venditti 

e i Docenti dei Consigli delle classi terze 

 

 

 

 

 

 

Allegato: griglia di valutazione dell’elaborato 
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A)  
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

Completa padronanza delle conoscenze e competenze sviluppate nel corso dell’anno scolastico; totale 
pertinenza e accuratezza dei contenuti. 

2             

Buona padronanza delle conoscenze e competenze sviluppate nel corso dell’anno scolastico; pertinenza e 
accuratezza dei contenuti adeguate. 

1,5             

Essenziale padronanza delle conoscenze e competenze sviluppate nel corso dell’anno scolastico; sufficiente 
pertinenza dei contenuti. 

1             

Scarsa padronanza delle conoscenze e competenze sviluppate nel corso dell’anno scolastico; contenuti poco 
accurati e pertinenti. 

0,5             

B)  
QUALITA’ E 
COERENZA 

Totale rispondenza alla tipologia testuale (espositiva e/o argomentativa); piena correttezza delle 
argomentazioni; completa padronanza nell’uso dei connettivi. 

2             

Adeguata rispondenza alla tipologia testuale (espositiva e/o argomentativa); argomentazioni apprezzabili; 
discreta padronanza nell’uso dei connettivi. 

1,5             

Essenziale rispondenza alla tipologia testuale (espositiva e/o argomentativa); sufficiente correttezza delle 
argomentazioni; uso elementare dei connettivi. 

1             

Scarsa rispondenza alla tipologia testuale (espositiva e/o argomentativa); inadeguata correttezza delle 
argomentazioni; uso dei connettivi insufficiente. 

0,5             

C) 
COMPETENZE 
LESSICALI 

Lessico vario e specialistico. 2             
Lessico adeguato. 1,5             
Lessico essenziale. 1             
Lessico non sempre adeguato. 0,5             

D) 
ORIGINALITÀ 
DEL 
PERCORSO 

Notevole originalità del percorso; spiccata capacità critica; ottima rielaborazione personale delle fonti. 2             
Buona originalità del percorso; adeguata capacità critica; apprezzabile rielaborazione personale delle fonti. 1,5             
Sufficiente originalità del percorso; essenziale capacità critica; minima rielaborazione personale delle fonti. 1             
Percorso scarsamente originale; insufficiente capacità critica; ridotta rielaborazione personale delle fonti. 0,5             

E)  
COESIONE 
DEL TESTO 

Ottima padronanza delle regole sintattiche, morfologiche e della punteggiatura. 2             
Adeguata padronanza delle regole sintattiche, morfologiche e della punteggiatura. 1,5             
Essenziale padronanza delle regole sintattiche, morfologiche e della punteggiatura. 1             
Sintassi involuta; gravi e ripetuti errori di morfologia e puntaggiatura. 0,5             

VOTO               

 

Griglia per la valutazione dell’elaborato scritto pluridisciplinare 

 


