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COMUNICAZIONE N.  59                                                                                 

  Roma 28 maggio 2020  
 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL SITO WEB  
 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2019/20 (O.M. n.9 del 16.05.2020).  

Si comunica che in seguito all’Ordinanza ministeriale 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:  
1. della valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in 

presenza e a distanza - le valutazioni conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel verbale di 
scrutinio e nel documento di valutazione;  

2. del percorso triennale; 
3. di un elaborato finale e della relativa presentazione orale che saranno valutati con un unico voto in decimi 

secondo i criteri e la griglia di valutazione definiti dal Collegio dei docenti del 27 maggio 2020. 

Il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione è conseguito con una votazione finale di almeno sei decimi.  
Può essere attribuita la lode, con deliberazione all’unanimità, in relazione alle valutazioni conseguite nel triennio.  

L’elaborato finale consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica condivisa con ciascun alunno e 
assegnata dal Consiglio di classe; è realizzato sotto forma di testo scritto, secondo le Linee guida definite dal 
Collegio dei docenti e già comunicate attraverso il Registro elettronico.  

La tematica è stata individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno 
stesso; 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.  
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Dovrà essere nominato con cognome_nome_classe dell’alunno e trasmesso a mezzo mail, all’indirizzo indicato 
da ogni Coordinatore di classe, entro e non oltre le ore 14.00 del 03 giugno 2020. 

A partire da lunedì 08 giugno 2020, entro la data dello scrutinio finale, il Dirigente scolastico dispone lo 
svolgimento delle presentazioni orali dell’elaborato in idonea modalità telematica sincrona da parte di ciascun 
alunno davanti ai docenti del Consiglio di classe. 

I calendari con i nominativi degli alunni suddivisi per date e orari, nonché il link per l’accesso alla piattaforma 
Meet di Google, sono comunicati agli alunni attraverso il Registro elettronico. 

La valutazione degli elaborati e della presentazione orale sarà fatta seguendo la griglia di valutazione definita dal 
Collegio dei docenti, sulla base dei seguenti criteri: 

• originalità dei contenuti; 
• chiarezza espositiva e correttezza ortografica; 
• competenza morfosintattica; 
• capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo; 
• competenze comunicative. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 
valutazione finale sono condotti sulla base, rispettivamente, del Piano Educativo Individuale e del Piano Didattico 
Personalizzato.  

In caso di alunni assenti alla presentazione orale calendarizzata, per gravi e documentati motivi, sentito il Consiglio 
di classe, il Dirigente scolastico prevede, ove possibile, lo svolgimento della stessa in data successiva e comunque 
entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.  

 

                    Il Dirigente Scolastico  
      Prof.ssa Eugenia Rigano  
    (firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993)  

 
 


