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Circolare 146 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

SUL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Indicazioni relative allo svolgimento dell'esame di Stato del primo ciclo 2020 
 

Con la presente si informa che il M.I. ha emanato la O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 concernente 

gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica tuttora in atto per il Covid-19, l’esame di 

Stato si svolgerà in modalità “semplificata” e coinciderà con la valutazione finale da parte del 

Consiglio di Classe che terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento 

concordato con gli insegnanti. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO 

 

L’elaborato sarà assegnato tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno e 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. 

L’elaborato dovrà essere 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 o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

 

TRASMISSIONE DELL’ELABORATO 
 

Gli alunni delle classi terze trasmetteranno al coordinatore del consiglio di classe, via mail al 

coordinatore (via mail o tramite piattaforma o altra modalità concordata), entro e non oltre il 5 

giugno alle ore 11.00, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della 

classe e assegnata dal consiglio di classe. 

Il file da trasmettere deve essere così rinominato: cognome_nome_classesezione. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

È previsto un momento di presentazione orale dell’elaborato, in modalità telematica, davanti 

ai docenti del consiglio stesso e al dirigente scolastico in qualità di presidente, utilizzando 

l’applicazione meet; gli alunni per il collegamento dovranno usare l’account @icscarducci.it. 

 

La presentazione orale si svolgerà a partire dal 10 giugno, secondo il seguente calendario: 
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CLASSE 3 F 

 

Giorno Ora Alunni/classe 

mercoledì 10 giugno 8.00 – 10.15 3F - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 13.15 3F - 4 ALUNNI 

 pausa  

 15.00 – 17.30 3F - 4 ALUNNI 

   

giovedì 11 giugno 8.00 – 10.15 3F - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 12.15 3F - 3 ALUNNI 

 pausa  

 15.00 Scrutinio classe 3F 

   

 

CLASSE 3C 

 

Giorno Ora Alunni/classe 

Venerdì 12 giugno 8.00 – 10.15 3C - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 13.15 3C - 4 ALUNNI 

 pausa  

 14.30 – 16.45 3C - 4 ALUNNI 

   

lunedì 15 giugno 8.00 – 10.15 3C - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 13.15 3C - 4 ALUNNI 

 pausa  

 15.00 – 16.45 3C - 3 ALUNNI 

 pausa  

 17.30 Scrutinio classe 3C 

 

CLASS 3B 

Giorno Ora Alunni/classe 

martedì 16 giugno 8.00 – 10.15 3B - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 13.15 3B - 4 ALUNNI 

 pausa  

 15.00 – 17.30 3B - 4 ALUNNI 

   

mercoledì 17 giugno 8.00 – 10.15 3B - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 13.15 3B - 4 ALUNNI 

 pausa  

 15.00 – 17.15 3B - 4 ALUNNI 

 pausa  

 17.30 Scrutinio classe 3B 
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CLASSE 3D 

Giorno Ora Alunni/classe 

giovedì 18 GIUGNO 8.00 – 10.15 3D - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 13.15 3D - 4 ALUNNI 

 pausa  

 15.00 – 17.30 3D - 4 ALUNNI 

   

Venerdì 19 giugno 8.00 – 10.15 3D - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 13.00 3D - 3 ALUNNI 

 pausa  

 15.30 Scrutinio classe 3D 

 

CLASSE 3A 

Giorno Ora Alunni/classe 

Lunedì  22 giugno 8.00 – 10.15 3A - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 13.15 3A - 4 ALUNNI 

 pausa  

 15.00 – 16.45 3A - 3 ALUNNI 

   

martedì 23 giugno 8.00 – 10.15 3A - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 13.15 3A - 4 ALUNNI 

 pausa  

 15.00 – 17.30 3A - 4 ALUNNI 

 pausa  

 17.30 Scrutinio classe 3A 

 

 

CLASSE 3E 

Giorno Ora Alunni/classe 

mercoledì 24 giugno 8.00 – 10.15 3E - 4 ALUNNI 

 pausa  

 11.00 – 13.15 3E - 4 ALUNNI 

 pausa  

 15.00 – 17.30 3E - 4 ALUNNI 
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giovedì 25 giugno 8.00 – 10.00 3E - 3 ALUNNI 

 pausa  

 10.30 – 12.15 3E - 3 ALUNNI 

 pausa  

 15.00 Scrutinio classe 3E 

 

Il link di collegamento sarà trasmesso dal coordinatore e pubblicato anche sul registro 

elettronico ai genitori. La durata massima del colloquio sarà di 30 minuti. 

Considerata la modalità telematica, gli alunni saranno divisi in gruppi di 3-4 per ogni sessione 

d’esame, questi dovranno collegarsi tutti assieme all’inizio e usciranno dalla stanza virtuale al termine 

della sessione stessa. 

I genitori che vorranno assistere all’esame dei figli potranno farlo, purché rispettino 

l’ufficialità del momento, garantendo il silenzio durante tutta la prova. 

Con successiva circolare, saranno comunicati gli orari per le singole presentazioni. 

 

ASSENZE ALLA PRESENTAZIONE 

 

Per gli alunni assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 

scolastico, sentito il consiglio di classe, fisserà 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 procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla 

base della seguente griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti: 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELL’ESPOSIZIONE ORALE  

DELL’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO 
 

ELABORATO Voto  

Originalità Il lavoro è … 

rielaborato i contenuti in modo originale e 

personale 
10/9 

rielaborato in modo personale                                 8 

abbastanza personale 7 

semplice e poco originale                                  6 

superficiale   5 

Collegamenti  

pertinenti e significativi   tra tutte le discipline 10/9 

significativi tra quasi tutte le discipline                               8 

non sempre significativi                            7 

forzati 6 

Assenti - mancanza di collegamenti 5 

Esecuzione  

eseguito in modo organico e con modalità 

particolari (link; filmati, musiche …)               
10/9 

eseguito in modo ordinato e coerente                                 8 

eseguito in modo ordinato ma semplice                                 7 

semplice e  talvolta imprecisa                                6 

frettolosa/ disordinata                               5 
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ESPOSIZIONE ORALE  

 

Conoscenza argomenti  

 

Dimostra di conoscere i contenuti 

affrontati nel colloquio.... 

in modo approfondito 9/10 

in modo adeguato             8 

negli aspetti essenziali 7 

parzialmente o in modo superficiale                    6 

dimostra di non conoscere                      5 

Esposizione 

 

 

in modo ben articolato ed esauriente 9/10 

con coerenza                  8 

in modo chiaro              7 

in modo semplice, ma  chiaro nel complesso    6 

stentatamente 5 

 

Collegamenti  

 

Sa operare collegamenti... 

Tra tutte le discipline 9/10 

Tra  la maggior parte delle discipline                         8 

tra alcune discipline                         7 

solo se guidato                  6 

non sa operare collegamenti                      5 

Espressione si esprime con un linguaggio 

ricco e appropriato   9/10 

appropriato                      8 

Abbastanza appropriato 7 

non sempre appropriato               6 

Confuso/ non appropriato                   5 

VOTO COMPLESSIVO ---- 

 

 

Il voto complessivo, assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, verrà espresso in 

decimi interi ed è rappresentato dalla media, eventualmente approssimata, dei voti parziali 

dell’elaborato e dell’esposizione orale. 

 

 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  

Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di 

classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 
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Tenendo conto dei seguenti pesi percentuali per ciascuna voce che concorre alla valutazione 

complessiva: 

 

MEDIA 1° E 2° 

ANNO 

MEDIA TERZO ANNO ELABORATO ESPOSIZIONE 

DELL'ELABORATO 

30% 35% 10% 25% 

 

L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata 

dalla lode. 

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo online della 

scuola. 

 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ E DSA 

 

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

e la valutazione finale saranno condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale 

e del piano didattico personalizzato. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 

istituto non verrà fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni 

con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

 

San Vittore Olona 28/05/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosa Lisa Denicolò 
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