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                                                                              CIRC.182 
Prot n.                       Cattolica, 23/05/2020 

 
Agli Alunni, ai Genitori, ai Docenti 

delle classi terze Scuola Secondaria di I Grado 

 
 

Oggetto: Esami di Stato Primo Ciclo a.s. 2019/2020 – O.M. n. 9 del 16/05/2020 
 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020 l’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo coincide con la valutazione 

finale da parte del Consiglio di classe, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020.  

Il Consiglio di classe procede alla valutazione di ciascun alunno/a tenendo conto delle attività svolte 

nel corso dell’anno, in presenza e a distanza, del percorso scolastico triennale, dell’elaborato prodotto 

dall’alunno e della sua presentazione orale.  

La tematica dell’elaborato viene condivisa dall’alunno/a con i Docenti della classe sulla base delle 

inclinazioni personali e dei livelli di competenza raggiunti. L’elaborato dovrà essere il prodotto originale 

della rielaborazione degli apprendimenti acquisiti che evidenzi il possesso delle competenze trasversali. 

Potrà essere realizzato in varie modalità: testo scritto, mappe, presentazione anche multimediale, filmato, 

produzione artistica e tecnico-pratica.  

L’elaborato deve essere inviato, dal 3 al 6 giugno 2020 dall’alunno/a via e-mail, all’indirizzo che 

verrà comunicato in seguito, al Docente Coordinatore di classe, il quale lo inserisce in una cartella Drive 

condivisa con gli altri Docenti del Consiglio di classe. 

Allo scopo di valorizzare pienamente l’elaborato prodotto, l’alunno presenterà oralmente, in 

modalità telematica, ai Docenti del Consiglio di classe, il lavoro prodotto secondo un calendario che verrà 

comunicato successivamente. La durata della presentazione prevista è di 15 minuti.  

Gli elaborati e la presentazione dell’alunno verranno valutati utilizzando la griglia allegata. Per la 

valutazione del comportamento e la valutazione globale il Consiglio di classe fa riferimento ai criteri di 

valutazione già in uso, adeguati alle evidenze della didattica a distanza. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano 

educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 
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Per la realizzazione dell’elaborato si consiglia di non superare 10 pagine, se viene scelta la modalità 

del testo scritto, formato Word, Google documenti o PDF, o 10 slide nel caso in cui venga scelta la modalità 

di presentazione, preferibilmente nel formato Google presentazioni. 

Ringrazio i Signori Genitori per la gentile e discreta collaborazione e auguro agli alunni il meritato 

riconoscimento del personale impegno nello studio. 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 
                                                                                                 (documento firmato digitalmente) 
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