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A tutti i docenti delle classi TERZE della 

Scuola Secondaria  

 

E p.c. 

 

A tutti i docenti della Scuola Secondaria 

 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 
 

 

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n° 9 del 16/05/2020 rubricata “ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 “. Disposizioni attuative. 

 

 

La presente circolare dispone a norma dell’Ordinanza ministeriale di cui all’oggetto le modalità di 

espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione nell’Istituto Comprensivo “M. 

Montessori” di Cardano al Campo.  

 

 

1. INFORMATIVA. 

 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020, coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe. 

 

In sede di valutazione finale il Consiglio di Classe tiene conto di un ELABORATO prodotto dall’alunno, 

secondo modalità e criteri che verranno di seguito esplicitati.  

 

 

Criteri per la realizzazione dell’elaborato. 

 

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in 

modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione, un elaborato 

inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di Classe. 

 

La tematica: 

 

a) È individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso; 
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b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente in ambito del 

percorso di studi, 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 potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.  

 

 

Modalità di presentazione dell’elaborato. 

 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli ELABORATI, 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. 

 

La PRESENTAZIONE ORALE 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. 

 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, 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 dalla ordinanza 

stessa. 

 

Modalità e criteri di valutazione dell’elaborato. 

 

L’ELABORATO è 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. 

 

 

Modalità di attribuzione della valutazione finale. 

 

La valutazione finale dell’alunno/a, che attesterà il conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo, 

dovrà tenere conto delle seguenti valutazioni: 
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1. valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza, e quindi delle valutazioni delle singole discipline; 

 

2. valutazione dell’ELABORATO e della PRESENTAZIONE ORALE di ciascun alunno/a; 

 

3. percorso scolastico triennale. 

 

L’alunno conseguirà il Diploma con una valutazione di almeno sei decimi. 

 

La valutazione finale espressa con 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. 

 

 

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. 

 

 

2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE. 

 

 

In considerazione delle precedenti indicazioni, si dispone quanto segue: 

 

 

1) Ciascun Coordinatore di Classe deve provvedere a concordare con ciascun alunno della rispettiva classe 

una TEMATICA che sia rispondente al percorso già delineato dagli alunni stessi.  

 

2) Nei Consigli di Classe programmati nella settimana dal 18 maggio al 21 maggio, ciascun Coordinatore 

di Classe III avrà cura di inserire nel verbale al relativo punto all’O.d.G. “Assegnazione TEMATICA agli 

alunni per la progettazione dell’ELABORATO da presentare al Consiglio di Classe per la 

valutazione finale”, una tabella che indicherà per ciascun alunno le tematiche assegnate.  

Successivamente estrapolerà la tabella dal verbale inserendola in un file che sarà ufficializzato ed 

inserito nella piattaforma CLASSROOM nel corso del Coordinatore di classe quale notifica agli 

studenti. 

 

3) Tutti gli alunni delle classi terze, DOVRANNO TRAMETTERE IL PROPRIO ELABORATO ENTRO LE 

ORE 12:00 del giorno 03 Giugno 2020 in modalità telematica od altra modalità concordata con il 

Coordinatore di Classe.  
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Per la modalità telematica gli studenti devono inserire il proprio ELABORATO nel CORSO CLASSROOM del 

relativo Coordinatore di classe nella CHAT PRIVATA secondo modalità già sperimentate ed 

attuate per la consegna delle mappe, come di seguito riportato: 

 

• Classe III A: prof.ssa Maria Domenica Sciarretta 

   

• Classe III B: prof.ssa Mariagrazia Aspesi 

 

• Classe III C: prof.ssa Maria Costanzo 

 

• Classe III D: prof.ssa Manuela Marras 

 

   

4) Ciascun Coordinatore di classe avrà cura di inserire gli elaborati ricevuti nel corso CLASSROOM del 

relativo Consiglio di Classe, affinché tutti i docenti ed il Dirigente possano prenderne visione. 

 

 

5) Il Calendario delle presentazioni degli elaborati verrà pubblicato nella piattaforma CLASSROOM nel 

Corso del Coordinatore di Classe di ciascuna delle classi terze. Saranno fornite istruzioni in merito con 

apposita disposizione da parte dello scrivente. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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