
  
       

-Agli alunni  

-Ai coordinatori di classe 

-A tutti i docenti  

delle classi terze 

della Scuola secondaria di I grado 

dell’IC Torraca-Bonaventura 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione – prime indicazioni 

 Come previsto dall’Ordinanza del MIUR concernente “Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’a.s. 2019/2020”, l’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la 

valutazione finale da parte del Consiglio di classe.  

Nello specifico, l'esame consisterà nella presentazione orale, per via telematica, di un elaborato 

prodotto dall'alunno ed inoltrato, entro il 30 maggio 2020, al Consiglio di classe. 

Secondo la bozza dell'Ordinanza Ministeriale, l'elaborato è valutato in decimi tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

a) Originalità dei contenuti; 

b) Coerenza con l’argomento assegnato; 

c) Chiarezza espositiva; 

oltre che, relativamente all’esposizione orale, della capacità di argomentazione, di risoluzione dei 

problemi, di pensiero critico e riflessivo.  

Alla luce di quanto su esposto e considerati i tempi piuttosto ristretti, nella more della 

pubblicazione del provvedimento ministeriale definitivo, gli alunni delle classi III dovranno 

concordare con i propri docenti, entro e non oltre la prossima settimana, una tematica di carattere 

multidisciplinare al fine di predisporre il relativo elaborato. Quest'ultimo, in relazione ai dettami 

del MIUR, potrà essere sviluppato sotto forma di: testo scritto, presentazione power point, 

mappa o insieme di mappe, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti percorsi ad indirizzo musicale. 
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Riguardo il testo scritto, si conviene che lo stesso non dovrà superi la lunghezza di 10 pagine con 

carattere "times new roman" e formato 12. Sono consigliabili al massimo 5 immagini.  

Per le modalità di trasmissione al Consiglio di classe, invece, questa Dirigenza si riserva di 

inoltrare successiva apposita comunicazione fermo restando il termine ultimo del 30 maggio 

2020. Si rappresenta poi che, entro la prossima settimana, sarà attivato un servizio di consulenza 

da remoto per tutti gli alunni che richiederanno supporto e collaborazione nella realizzazione 

digitale dell'elaborato. 

I sigg.ri coordinatori sono invitati a confrontarsi con tutti gli alunni della classe e ad annotare, 

per la successiva comunicazione alla scrivente entro il 17/05/2020, le tematiche scelte da ciascun 

allievo oltre che la richiesta del supporto per la creazione dello stesso. 

Agli studenti si chiede la massima collaborazione e soprattutto di evidenziare eventuali difficoltà 

ai propri docenti affinché si possa  affrontare la prova conclusiva con serenità e fiducia. 

Naturalmente, in sede di valutazione finale, il Consiglio di classe terrà conto: 

- dell’attività didattica effettivamente svolta , in presenza e a distanza; 

- delle valutazioni conseguite nelle singole discipline; 

- del percorso scolastico triennale; 

- del voto attribuito all’elaborato trasmesso e discusso per via telematica. 

In caso di mancato adempimento di quanto su richiesto, vi saranno ripercussioni in sede 

valutativa. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Prof.ssa Marianna Catalano) 
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