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Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni

Classi Terze - Scuola Secondaria di 1° grado

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione

Si trasmette per opportuna conoscenza l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 16/05/2020,
n. 9, relativa agli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 (in allegato).

Essa,  prevista dal  Decreto Legge  08/04/2020, n.  22 (circ. n.  220 del  10/04/2020),  definisce le
modalità di espletamento dell’esame, al quale i Consigli di Classe già stanno preparando gli alunni
sulla base della circ. n. 240 del 06/05/2020.

In particolare si evidenzia quanto segue:

-l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coinciderà con la valutazione finale da
parte del Consiglio di Classe (art. 2, c.1), che terrà conto dell’elaborato prodotto dall’alunno (art. 2,
c. 2) e si baserà sul PEI per gli alunni con disabilità e sul PDP per gli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento (art. 2, c.3);

-gli alunni realizzeranno  un elaborato (che trasmetteranno al Consiglio di Classe  con modalità e
scadenze che saranno comunicate a breve)  relativo ad una tematica condivisa dall’alunno con i
docenti della classe e  assegnata dal Consiglio di  Classe (art.  3,  c.  1),   individuata per ciascun
alunno tenendo conto delle sue caratteristiche personali e dei suoi livelli di competenza e tale da
consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi sia in
altri  contesti, in una logica trasversale di integrazione tra discipline (art. 3, c. 2);  tale elaborato
dovrà  essere  un  prodotto  originale  sotto  forma  di  testo  scritto,  presentazione  anche
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica (art. 3,
c.3);  a tal proposito si osserva che la sostanziale vicinanza con le indicazioni provvisorie da noi
fornite con la circ. n. 240 del 06/05/2020 fa supporre che il lavoro avviato dai Consigli di Classe e



dagli alunni nella definizione delle tematiche e nella preparazione iniziale degli  elaborati, salvo
verifica, possa essere confermato nella sua validità;

-per l’elaborato dei candidati privatisti sono fornite alcune indicazioni specifiche (art. 5);

-ciascun  alunno,  sulla  base  di  un  calendario  di  Istituto, presenterà  oralmente  in  modalità
telematica il proprio elaborato davanti ai docenti del proprio Consiglio di Classe (art. 4, c.1) entro
la  data  dello  scrutinio  finale  e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  (art.  4,  c.  3);  trattandosi  di
presentazione e non di colloquio, gli interventi dei docenti si limiteranno a eventuali richieste di
chiarimenti su  quanto  esposto;  le  presentazioni  orali  avverranno  dopo  il  termine  delle  lezioni,
ovvero dopo l’8 giugno;

-le  presentazioni  orali  in  video-conferenza  (art.  4,  c.  4)  avverranno  tramite  GSuite-Meet:  agli
studenti  che  ancora  non  avessero  provveduto  si  raccomanda  di  richiedere  l’indirizzo  con
estensione @icvialinneo.edu.it (circ. n. 225 del 16/04/2020); seguiranno indicazioni sulla durata da
prevedere per ciascuna presentazione;

-l’elaborato  sarà  valutato  dai  docenti  del  Consiglio  di  Classe,  anche  in  riferimento  alla
presentazione, sulla base di una griglia di valutazione predisposta dal Collegio dei Docenti   con
votazione  in  decimi  (art.  6); i  criteri  di  valutazione  adottai  saranno  comunicati  all’utenza;  la
valutazione  sarà  definita  e  messa  a  verbale  alla  fine  della  singola  sessione  (antimeridiana  o
pomeridiana) di presentazioni orali;

-in sede di  scrutinio finale dapprima gli alunni saranno valutati per l’anno scolastico, sulla base
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, con votazioni  nelle singole
discipline, accanto al giudizio di comportamento e al giudizio globale, regolarmente riportati  nel
verbale di scrutinio e nel documento di valutazione (art. 7, c. 1); poi, tenuto conto delle valutazioni
relative all’anno scolastico, della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale, nonché
del percorso scolastico triennale, il Consiglio di Classe  attribuisce la valutazione finale, espressa in
decimi (art. 7, c.2);

-l’alunno consegue il  diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ottenendo una valutazione
finale di almeno sei decimi (art. 7, c. 3);

-la  valutazione  finale  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;

-il candidato privatista consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ottenendo una
valutazione dell’elaborato e della presentazione di almeno sei decimi (art. 5, c. 3);

-in sede di  scrutinio finale il  Consiglio di  Classe redige anche, per gli  alunni che conseguono il
diploma, la Certificazione delle Competenze (art. 8), di cui al D.Lgs. 62 /2017 e al DM 742/2017. 

 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                             Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


