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Ai docenti Classi Terze  

Ai Genitori degli alunni Classi Terze 

Scuola Secondaria di I grado  

  

 

 

  

 

Oggetto: Esami conclusivi del 1° Ciclo di Istruzione a.s. 2019/2020. 

 

 

  

Si informano le famiglie che l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 definisce le modalità di 

espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione del Sistema Nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 

10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I Ciclo di Istruzione ha subito 

rilevanti modifiche.  

Non è prevista la costituzione di una commissione d’esame, ma sarà il CONSIGLIO DI CLASSE a valutare 

gli alunni in sede di scrutinio. Il Consiglio di Classe è formato da tutti i docenti titolari di insegnamento della 

classe (compreso insegnamento di religione cattolica e di attività alternativa) ed è presieduto dal Dirigente 

scolastico.  
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Non è prevista l’ammissione, pertanto tutti gli alunni che frequentano nel presente anno scolastico la classe 

terza saranno valutati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione. Conseguentemente non sarà quindi 

formulato un voto di ammissione.  

L’Ordinanza sopracitata prevede che gli alunni presentino un elaborato finale e, all’art. 3, vengono definite 

le caratteristiche. L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

Consiglio di Classe in una logica trasversale di integrazione fra discipline. Potrà essere realizzato sotto forma di 

testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 

tecnico pratica  

Gli alunni dovranno inviare all’indirizzo mail istituzionale del docente coordinatore di classe l’elaborato 

entro il 5 giugno 2020: 

3A – lorena.solimeno@iccarduccilegnano.gov.it; 

3B – iolanda.gelmini@iccarduccilegnano.gov.it; 

3C – donatella.colombo@iccarduccilegnano.gov.it. 

Per gli alunni DVA (diversamente abili ai sensi della L.104/92) l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure a 

distanza, dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale.  

Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione 

finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP.  

Il docente coordinatore avrà cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta 

più idonea.  

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza tramite Cisco Webex 

Meetings, al Consiglio di Classe entro il 30 giugno 2020, secondo un calendario che verrà comunicato 

successivamente; il colloquio durerà circa 30 minuti. 

La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione.  

Il Consiglio di Classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione dello stesso che terrà conto 

dell’originalità dei contenuti, della coerenza con la tematica assegnata e della chiarezza espositiva  

Il Consiglio di Classe terrà altresì conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di 

pensiero critico e riflessivo rilevati nel corso della presentazione.  

Ai fini della determinazione del voto finale conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun candidato, si terrà 

conto di:  

● percorso scolastico triennale;  

● valutazione delle singole discipline, come da scheda di valutazione;  
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● elaborato finale ed esposizione  

Il voto finale sarà espresso in 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 relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio.  

Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto.  

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della Scuola Secondaria di I grado, 

redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale per gli alunni che 

conseguono il diploma conclusivo del I Ciclo di Istruzione ed è sottoscritto dal Dirigente Scolastico.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Dario Costantino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 


