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Circ. alunni n. 84                    

Ai Genitori degli alunni delle 

classi terze Secondaria di I grado 

sul sito della scuola 

(e p.c. alla newsletter dei docenti) 

 

Oggetto: precisazioni su indicazioni per “elaborato” Esame di stato conclusivo del I ciclo 

 

Il 16 maggio 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza ministeriale concernente gli esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. Sulla base di essa, si precisa quanto 

segue. 

1) L’elaborato non dovrà più essere al Consiglio di classe entro lunedì 25 maggio 2020. 

 

2) La nuova scadenza sarà comunicata a breve dai coordinatori di classe e sarà 

presumibilmente entro l’8 giugno 2020. 

 

3) Per quanto riguarda il contenuto e la forma, vale quanto già detto (l’argomento dovrebbe già 

essere stato concordato). Si riportano in proposito alcune parti dell’Ordinanza (art. 2, commi 

2 e 3): 
“La tematica di cui al comma 1: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 

dell’alunno stesso; 

b) 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. 

3. 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 tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale.” 

 

4) La presentazione orale degli elaborati, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno 

davanti ai docenti del consiglio di classe si svolgerà secondo un calendario che verrà 

comunicato appena possibile e si dovrà comunque tenere entro il 30 giugno. 

 

5) L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, 

sulla base di una griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, 

con votazione in decimi. 

 

6) Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, si baserà sulle valutazioni della classe terza, 

dell’elaborato e della relativa presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale. 

 

Ulteriori indicazioni saranno fornite appena possibile. 

 

Il dirigente scolastico 

Eliana Frigerio 
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