
 

95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-6782434 -Fax 095-7806415 -  Cod.Fisc.: 81002350874  
********************** 

Agli studenti  

Alle famiglie degli studenti  

Ai docenti dell’Istituto 

CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Al sito web della scuola 

Agli Atti 

 

Oggetto: O.M. 00009 del 16/05/2020- Esami di Stato nel primo ciclo d’istruzione a.s 2019/2020 

Gentili genitori,  

A seguito dell’Ordinanza di cui all’oggetto, si intendono fornire dei chiarimenti in merito alle 

modalità di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 per gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado. L’emergenza Covid e l’obbligo di distanziamento sociale hanno 

modificato le consuete modalità di svolgimento degli Esami di Stato. 

 Si riportano di seguito alcuni punti salienti dell’Ordinanza riguardo gli assolvimenti previsti  e 

riguardanti gli alunni che concludono il primo ciclo di studi ai fini del conseguimento  del diploma, 

titolo di studio necessario per passare al secondo ciclo. 

L’Esame di Stato coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, non ci saranno 

esami e, per la valutazione finale, si terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno su un 

argomento concordato con gli insegnanti del Consiglio di Classe. 

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmetteranno al Consiglio di 

classe, entro il 5 giugno 2020 in modalità telematica, un elaborato inerente un tema condiviso 

dall’alunno con i docenti della classe e assegnato ufficialmente dal Consiglio di classe. L’elaborato 

sarà caricato sulla piattaforma G Suite in un’area specificatamente predisposta dal Coordinatore di 

classe e denominata in base alla sezione di appartenenza dell’alunno e anche sul sistema Argo in base 

alle modalità che saranno concordate con il Coordinatore di classe. 

È stato predisposto un calendario per le presentazioni degli elaborati da parte degli alunni, i quali, in 

relazione alla sezione, nei giorni prestabiliti, faranno la loro presentazione orale dell’elaborato ma 

ribadiamo, non sosterranno un esame, così come la presentazione non è una tesina, ma un 

elaborato prodotto autonomamente dall’alunno, come previsto dall’art.3 comma 3 dell’Ordinanza: 

“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.”  





Pertanto, anche gli alunni che hanno studiato lo strumento, oltre alla presentazione, seguiranno le 

stesse modalità per caricare il video registrato della loro esibizione. 

Per gli alunni con disabilità o con DSA, l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 

condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP. 

 Considerato che molti docenti insegnano in tutte le classi terze, il rispetto dei termini della consegna 

delle presentazioni, 5 giugno 2020, si rende necessario per consentire la piena valorizzazione e una 

più attenta valutazione degli elaborati da parte di tutti i docenti componenti del Consiglio di classe 

prima della loro presentazione orale. Lo svolgimento delle presentazioni orali avverrà in 

videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona su G Suite. Saranno date le istruzioni del 

caso.  

Il Consiglio di Classe, durante la presentazione, valuterà principalmente le capacità dell’alunno in 

termini di esposizione, di capacità argomentative, di pensiero critico e consentirà all’alunno 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. La valutazione dell’elaborato 

avverrà in base a una griglia di valutazione che terrà conto principalmente dell’esposizione orale ma 

anche della qualità della presentazione. Il tempo previsto per la presentazione sarà circa di 15 minuti. 

Il giorno della presentazione, tutti gli alunni che dovranno presentare il loro elaborato, saranno 

presenti e assisteranno insieme anche alla presentazione dei loro compagni sino alla fine dei lavori 

del gruppo.  

La griglia di valutazione sarà pubblicata sul sito dopo la delibera e approvazione da parte del Collegio 

dei docenti prossimo venturo e ai criteri di valutazione finale di cui all’art. 7 O.M. 00009 del 

16/05/2020. 

Disposizioni per gli alunni 

1) nel giorno e nell’ora stabilite ciascun studente si collegherà e potrà presentare il proprio elaborato; 

2) durante la presentazione, gli studenti avranno cura di tenere la videocamera sempre accesa, come 

segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale dell’incontro. 

Disposizioni attuative per le famiglie 

 

1) I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli; 

2) le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di dispositivi 

che non permettono il collegamento alla videoconferenza per la presentazione orale, sono tenute a 
inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo della scuola, in cui esporranno le eventuali 

problematiche che l’Istituzione Scolastica provvederà ad analizzare per trovare insieme alla famiglia 

una soluzione adeguata. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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