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A Tutti i docenti
Ai genitori
Agli alunni
Classi terze della Scuola Secondaria di I Grado

CIRCOLARE N. 98
OGGETTO: ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Si comunica alle SS.LL che, ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, l’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe terrà conto di un elaborato prodotto e trasmesso in
via telematica dall’alunno.
La tematica dell’elaborato:
a) è assegnata ad ogni alunno dal Consiglio di Classe:
b) è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli
alunni;
c) consente 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 consiste in un prodotto 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.
La presentazione orale dell’elaborato avverrà, da parte di ciascun alunno, in modalità telematica
sincrona, davanti ai docenti del consiglio di classe, entro la data dello scrutinio finale e

comunque non oltre il 30 giugno, secondo il calendario che verrà stabilito dalla scrivente, sentiti i
Consigli delle classi terze.
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.
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, ma solo per gravi e documentati motivi, il
dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevederà, 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, la valutazione
finale del consiglio di classe terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell’elaborato ovvero di
mancata presentazione orale dello stesso.
Valutazione dell’elaborato
L’elaborato di cui sopra è valutato, con votazione in decimi, dal consiglio di classe sulla base della
griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti dell’IC “Pitagora” di Bernalda, nella
seduta del 19 maggio 2020.
Si terrà conto dei seguenti criteri:
a) originalità dei contenuti;
b) coerenza con l’argomento assegnato;
c) chiarezza espositiva.
Nel valutare l’elaborato, il consiglio di classe terrà altresì conto della presentazione orale, con particolare
riferimento ai seguenti criteri:
a)capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.
b)competenza comunicativa.
I genitori, pertanto, sono pregati di visionare la griglia per la valutazione dell’elaborato finale,
pubblicata sul sito della scuola www.icbernalda.edu.it nella sezione Famiglie.
Attribuzione del voto finale
In sede di scrutinio, la valutazione finale in decimi terrà conto dei seguenti criteri, come previsto
dall’O.M. :
-

La valutazione conseguita nelle singole discipline nell’a.s. 2019/2020;

-

La valutazione dell’ elaborato e della sua presentazione davanti al Consiglio di Classe;

-

Il percorso scolastico triennale.

L’alunno consegue 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 può essere accompagnata dalla
lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in presenza di un percorso scolastico
triennale brillante.
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. Nel diploma
finale, rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto, non viene
fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con
disturbi specifici di apprendimento.
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.
A breve verranno comunicati alle SS.LL.
-

Il termine entro cui consegnare l’elaborato e le modalità di consegna;

-

La modalità di gestione telematica del colloquio su Piattaforma Microsoft Teams;

-

Il calendario dei Colloqui che partiranno comunque dal 15 giugno 2020;

-

Eventuali altre informazioni utili al corretto svolgimento della procedura di valutazione
conclusiva del primo ciclo di istruzione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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