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OGGETTO: Espletamento Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020Comunicazioni
Si informano le SS.LL., che l’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 definisce i
criteri di svolgimento e di valutazione dell’esame di Stato conclusivo nel primo ciclo di istruzione,
per l’a. s. 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
I candidati dovranno produrre un elaborato che, come precisato nell’ordinanza, consiste in
un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e sarà valutato
anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente
predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. Potrà essere realizzato sotto forma di:
A. testo scritto,
B. presentazione anche multimediale,
C. mappa o insieme di mappe,
D. filmato,
E. produzione artistica, tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i
percorsi a indirizzo musicale.
A seguito della riunione dei consigli di classi III del 25, 26 e 27 Maggio 2020, a tutti gli alunni è
stata assegnata una tematica per l’elaborato, condivisa dagli stessi con i docenti della classe.
Suddetta tematica, coerentemente con quanto previsto dall’OM 9/20, 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 ed è stata assegnata dopo aver
sentito l’alunno e tenendo conto:



delle sue caratteristiche personali;
dei suoi livelli di competenza.

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, la tematica è stata
assegnata sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico
personalizzato.

Ogni alunno dovrà trasmettere entro le ore 12:00 del 10 giugno 2020 il proprio elaborato
all’indirizzo e-mail del coordinatore di classe, che verificherà l’avvenuta ricezione, comunicando
alla scrivente eventuali elaborati mancanti.
Si precisa che l’elaborato dovrà riguardare esclusivamente la tematica assegnata e non altre
non concordate e sarà cura dei genitori vigilare sulla corretta realizzazione dello stesso e sul rispetto
dei termini e delle modalità di consegna indicati. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile
contattare i docenti coordinatori di classe.
Con nota successiva sarà comunicato il calendario della presentazione orale dell’elaborato,
da effettuarsi tramite la piattaforma G-Suite a partire dal 12 giugno 2020.
Si invitano i docenti coordinatori a garantire la massima diffusione della presente tra tutti i
genitori, utilizzando i canali ritenuti più opportuni.
Fiduciosa nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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