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 OGGETTO ESAMI 1° CICLO – INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 
 

ESAMI 1° CICLO – INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 
 

Il Ministero dell’Istruzione con Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 ha definito le 

modalità secondo cui si svolgeranno gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’A.S. 2019-2020. Gli/le alunni/e non dovranno sostenere le prove scritte e il colloquio 

orale come di consueto, ma saranno valutati dal Consiglio di Classe per il lavoro svolto 

durante l’anno scolastico, per i risultati ottenuti complessivamente nel triennio e sulla 

base di un elaborato prodotto su una tematica condivisa con il Consiglio stesso. 

È mutata pertanto la procedura che conduce all’acquisizione del diploma conclu-

sivo del 1° ciclo e che viene di seguito sinteticamente schematizzata: 

 Il Consiglio di classe assegna ad ogni alunno/a la tematica sulla quale sarà prodotto 

l’elaborato già citato, anche in base all’interesse dell’allievo/a; ove possibile e senza 

forzature artificiose saranno evidenziati collegamenti interdisciplinari 

 Per gli/le alunni/e con certificazione di disabilità o diagnosi di DSA, l’assegnazione 

della tematica sarà anche riferita a quanto indicato nei PEI e nei PDP 

 Il coordinatore di ciascuna classe terza creerà una classroom apposita (esempio: 

“Percorsi di esame classe 3X”) a cui accederanno tutti i docenti del Consiglio di Clas-

se e gli/le alunni/e che vi caricheranno l’elaborato entro il 2/06/2020 

 Gli insegnanti prenderanno visione degli elaborati, li correggeranno e, in sede di 

scrutinio finale, li valuteranno in merito ad originalità, coerenza con l’argomento as-

segnato, chiarezza espositiva 

 Ogni alunno/a usufruirà di un momento di presentazione dell’elaborato davanti al 

Consiglio di classe, mediante il quale potrà valorizzare il proprio lavoro; l’esposizione 

prenderà spunto dalla mappa predisposta dall’alunno/a stesso/a 

 Le presentazioni orali avranno luogo in modalità telematica sincrona mediante video-

conferenza con Google-Meet, nel tempo massimo di 30’ secondo il calendario allega-

to (seguirà nei prossimi giorni il calendario dettagliato) 
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 In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’A.S. in 

corso, in considerazione dell’attività svolta in presenza e a distanza, e riporterà le va-

lutazioni delle singole discipline sul documento di valutazione 

 Nella stessa sede, attribuirà a ciascun alunno/a la valutazione finale espressa in de-

cimi, a partire dalle valutazioni delle discipline, del complessivo percorso triennale, 

dell’elaborato e della relativa esposizione orale, sulla base di criteri deliberati dal Col-

legio Docenti 

 Gli/le alunni/e che avranno ottenuto una valutazione superiore a sei decimi consegui-

ranno il diploma conclusivo del primo ciclo e il Consiglio redigerà la loro certificazione 

delle competenze  

 

Cordiali saluti 

         Il Dirigente Scolastico 

  Alberto Francesco CERVIA 


