
 

Circ. n. 150/Doc  e Circ.n.253/Alunni 
Prot.n.    1800                                                                                                  San Zenone degli Ezzelini,28 /05/2020 

 
 

Alle studentesse e agli studenti Classi terze sec. di 1° 
                                                                                          Alle famiglie 

                                                                                     Ai docenti SMS 1° grado 
                                                                                     dell’Istituto Comprensivo  

Al sito web 
OGGETTO: INFORMAZIONI  relative all’esame di STATO a.s. 2019/20 

               Vademecum conclusivo Scuola Secondaria di 1° grado  
  

PREMESSA 

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la conclusione del I ciclo di istruzione ha subito rilevanti 
modifiche. 

Nel presente anno scolastico la normativa di riferimento è costituita dalla O.M. 09 DEL 16.05.2020 Ordinanza 
concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Si è ritenuto utile fornire un breve vademecum che riassuma e sintetizzi le novità. 

Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni specifiche si rimanda alla normativa di seguito citata. 

COMMISSIONE 

Non è prevista la costituzione di una COMMISSIONE d’esame ma sarà il CONSIGLIO DI CLASSE a valutare gli 
alunni in sede di scrutinio. 

Articolo 2(Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto -legge, l’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

AMMISSIONE 

Non è prevista l’ammissione, 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. 

Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame finale, sono state per il presente anno 
scolastico annullate e pertanto non essendo state svolte, non rappresenteranno il requisito richiesto. 

 

ELABORATO FINALE 

L’ordinanza O.M. 09 del 16.05.20, prevede che gli alunni presentino un elaborato finale e, all’art. 3, ne 
vengono definite le caratteristiche. 
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Gli studenti trasmettono in modalità telematica o altra concordata, prima della presentazione, un elaborato 
inerente una tematica condivisa con i docenti e assegnata dal CdC.  

TEMATICA 

La tematica, concordata dal Consiglio di classe con l’alunno, sulla base delle caratteristiche personali e dei 
livelli di competenza dei singoli alunni, è stata comunicata alla famiglia. 

Tale tematica è individuata “tenendo conto delle caratteristiche personali e i 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.” 

L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe. La 
tematica assegnata sarà inserita in Nuvola nella sezione documenti per alunno. 

La tematica sarà sufficientemente ampia da permettere all’alunno di costruire un elaborato multidisciplinare 
che possa evidenziare il suo percorso di studi e le competenze acquisite. 

 

CONSEGNA ELABORATO 

 
Gli alunni presenteranno l’elaborato con modalità informatica alla segreteria -Ufficio Didattica- indirizzo mail 

istituzionale  ufficiodidattica@comprensivosanzenone.gov.it 

 

ENTRO il giorno VENERDI’ 05 GIUGNO 2020 ore 12.00 

 

Il file dell’elaborato dovrà avere la seguente denominazione: classe sezione-numero in elenco-sigla cognome e 

nome 

Es: 3A-n3-ZP 

 

PRESENTAZIONE ORALE ELABORATO 

 

Le presentazioni orali degli elaborati inizieranno il giorno 12 Giugno 2020 secondo un calendario che sarà 
comunicato e inserito sul registro elettronico. 

 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

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. 

  

PRESENTAZIONE ORALE elaborato 

Articolo 4(Modalità di presentazione degli elaborati)Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio 
di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 

Articolo 4(Modalità di presentazione degli elaborati)Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità 
telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei. 
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Come previsto dall’art. 4 dell’O.M. gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno in 
videoconferenza al consiglio di classe. Il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente breve, di max 30 minuti.  

Per gli alunni del musicale è prevista anche l’esecuzione strumentale a integrazione della presentazione orale 
dell’elaborato. 

Il calendario dei colloqui sarà nel Registro elettronico . 

Chi volesse assistere al colloquio online, dovrà posizionarsi dietro le spalle del candidato, visibile nell’angolo 
del quadro della ripresa. 

 

VOTO FINALE 

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 (I e II quadrimestre) come da scheda di valutazione; 

●     elaborato finale: 

    - produzione elaborato; 

                     -  presentazione orale elaborato. 

Il voto finale sarà espresso in decimi. 

La griglia per l’elaborato ed i criteri per il voto finale sono stati deliberati dal Collegio Docenti del 22/05/2020 e 
pubblicati sul sito. 

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

  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

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. 

La consegna della certificazione delle Competenze e del documento di Valutazione avverrà tramite Registro 
elettronico. 
 
Cordiali saluti 
 
Allegato O.M. n. 9 del 16/05/2020 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                         Paola Zanon 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                             
 

    


