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Circolare n. 205 Vieste,20/05/2020 

 
 

� Ai Docenti della Scuola secondaria di I grado 
� Agli alunni e alle famiglie  
� Al Direttore S.G.A. 

 
 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 

 

Si ritiene opportuno offrire indicazioni per gli esami di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione per il corrente anno scolastico coincidente con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe. (Riferimento: O.M. n. 10 del16/05/2020). 

 
Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione coincide con la valutazione finale 

da parte del consiglio di classe. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto 

dell’elaborato prodotto dall’alunno e attribuisce il voto finale in decimi. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base dei documenti personalizzati (PEI 

e PDP). 

 
Criteri per la realizzazione degli elaborati 

Gli alunni trasmettono al consiglio di classe entro sabato 6 giugno, in modalità telematica 

– utilizzando l’apposita sezione del registro Nuvola – (tesina esame primo ciclo) “un elaborato 

inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe”.  

La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e 

dei livelli di competenza dell’alunno stesso e deve consentire 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. 

L’elaborato, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, potrà 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. 

 
Modalità di presentazione degli elaborati 

Gli elaborati saranno presentati oralmente dagli alunni davanti al consiglio di classe in 

modalità telematica. La presentazione orale si svolgerà, presumibilmente, a partire da lunedì 

15 giugno secondo un calendario successivamente comunicato.  
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Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, si 

prevede lo svolgimento della presentazione in data successiva. 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. 

 
Candidati privatisti 

I candidati privatisti trasmettono un elaborato assegnato dal consiglio di classe – entro 

sabato 6 giugno ed effettuano la presentazione orale secondo modalità e calendario 

individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. 

L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, 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. 

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. 

 

Sia per gli alunni interni che per i candidati privatisti si evidenzia che, in mancanza di 

adeguati dispositivi personali e di adeguata connessione, sarà possibile richiedere all’Istituzione 

scolastica la possibilità di utilizzare PC e relativa connessione in un’aula debitamente 

allestita al plesso “Rodari”. Tale richiesta va inoltrata (per il tramite dei coordinatori) in 

tempo utile e, comunque, entro e non oltre il giorno 10 giugno p.v. 

 
Modalità e criteri per la 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 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. 

Terminate le operazioni di valutazione del percorso triennale, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la 

valutazione finale, espressa in decimi. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione riportando 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 alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. Gli esiti della 
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valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Si evidenzia che la valutazione finale è da condursi sulla base degli elementi previsti 

(scrutinio singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, 

sulla base di autonomo discernimento del Consiglio di classe, senza attribuzioni di “pesi” diversi 

ai tre elementi da valutare che risulterebbero arbitrarie. Viene richiesta, quindi, una 

valutazione olistica del candidato. 

 
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. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Pietro Loconte 

(documento firmato digitalmente) 
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