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Oggetto: Modalità di svolgimento degli esami della scuola Secondaria di primo grado  
 

Il presente documento viene emanato sulla base delle disposizioni ministeriali di cui al DPCM 

8/04/2020 n.22 e dell’O.M. MI n. 9 del 16/05/2020 avente per oggetto “gli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’a.s.2019/2020” e Deliberato in Collegio dei Docenti, delibera n. 24/19 del 

26/05/2020 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte 

del Consiglio di classe che terrà conto in sede di valutazione finale, anche di un elaborato prodotto 

dall’alunno secondo i criteri di seguito indicati. 

 

PROVA D’ESAME 

Gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione avranno inizio in data 11/06/2020 secondo il 

calendario predisposto dal Dirigente scolastico e dal coordinatore delle attività educative e 

didattiche, sentiti i consigli di classe. 

Le Commissioni sono costituite dai docenti del Consiglio di classe e dal Dirigente scolastico che ne 

è il presidente. 

La prova d’esame, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per il corrente anno 

scolastico si sostanzierà di un elaborato la cui presentazione orale verrà predisposta dal Consiglio di 

classe in modalità remota al fine di consentirne una attenta valorizzazione e valutazione. 

 

La tematica dell’elaborato sarà individuata dal Consiglio di classe in una logica trasversale di 

integrazione delle discipline e terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 

dei singoli alunni al fine di consentire agli stessi l’impiego di conoscenze, abilità e competenze 

acquisite tanto nell’ambito del percorso di studi che in contesti di vita personale.  
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Criteri, tempi di invio alla commissione e di discussione dell’elaborato  

a) criteri per la realizzazione dell’elaborato 

La commissione, nel valutare l’elaborato prodotto dall’alunno avrà cura che lo stesso sia coerente 

con la tematica assegnata dal consiglio di classe e dell’originalità del prodotto.  

L’elaborato prodotto potrà essere realizzato dagli alunni sotto forma di: 

 testo scritto,  

 presentazione multimediale,  

 mappa o insieme di mappe,  

 filmato 

 produzione artistica 

 produzione tecnico-pratica 

 

Durata lunghezza dell’elaborato in relazione alla modalità prevista: 

 

 testo scritto: La lunghezza dello stesso dovrà essere compresa tra un minimo di 10 pagine 

ed un massimo di 12; il carattere da utilizzare sarà ARIAL, dimensione 12, interlinea 1,5. 

Sono esclusi dal conteggio delle pagine la copertina e l’eventuale indice. Il lavoro dovrà 

essere consegnato entro il 30 maggio, in formato PDF, attraverso la condivisione sul Drive 

di G-Suite  

 presentazione  multimediale: La lunghezza del lavoro dovrà essere compresa fra un 

minimo di 10 e un massimo di 12 slides (esclusi eventuali copertina  e indice) e non dovrà 

contenere alcun file multimediale (video/audio). Il lavoro dovrà essere consegnato entro il 

30 maggio, attraverso  la condivisione sul Drive di G-Suite  

 mappa o insieme di mappe: Nel caso si dovesse trattare di un insieme di mappe il numero 

dovrà essere compreso fra un minimo di 2 e un massimo di 4. Per entrambe le tipologie il 

tempo a disposizione sarà di 20 minuti complessivi. Il lavoro dovrà essere consegnato entro 

il 30 maggio, in formato PDF, attraverso la condivisione sul Drive di G-Suite. 

 filmato: La lunghezza del filmato dovrà essere compresa tra un minimo di 2 e un massimo 

di 5 minuti e dovrà essere un prodotto originale così come tutte le altre tipologie (non 

potranno essere presentati, ad esempio, video presi da Youtube). Il lavoro dovrà essere 

consegnato entro il 30 maggio, attraverso  la condivisione sul Drive di G-Suite 

 

Fermo restando la facoltà da parte dell’alunno in merito alla scelta della modalità di realizzazione 

dell’elaborato, al fine di consentire la piena valorizzazione dello stesso, il Consiglio di classe, sulla 

base della conoscenza degli alunni maturata nel processo di insegnamento-apprendimento del 

triennio, potrà suggerire la forma che meglio risponde alle caratteristiche di ciascuno. 

 

b) tempi e modalità di presentazione dell’elaborato 

L’elaborato dovrà essere rinominato COGNOME_NOME_CLASSE_TITOLO (es: 

ALIGHIERI_DANTE_3C_I COLORI) e trasmesso al Consiglio di classe entro e non oltre le ore 

14.00 del 30 maggio attraverso la condivisione sul Drive di G-Suite.  

  



c) discussione dell’elaborato   

La durata del colloquio non supererà i 20 minuti per candidato, ma saranno previsti 30 minuti per 

alunno nel calendario degli esami, al fine di far fronte ad eventuali problemi di connessione. 

Saranno previste sessioni di 180 minuti durante le quali saranno presenti contestualmente tre 

candidati. 

Le operazioni di discussione dovranno concludersi entro il 17 di giugno. 

L’esatta scansione oraria delle presentazioni orali è comunicata tramite registro elettronico a tutti gli 

alunni della classe . 

Durante il colloquio potranno solo essere chiesti chiarimenti al candidato sugli argomenti trattati al 

fine di non sforare i tempi previsti per la discussione dell’elaborato. 

 

d) differibilità della discussione dell’elaborato 

Per gli alunni che non potranno sostenere la discussione dell’elaborato nella data fissata entro la 

chiusura dell’anno scolastico, per gravi e documentati motivi, e comunque in casi eccezionali, la 

commissione fisserà un’ulteriore data solo nel caso in cui sia possibile che l’alunno possa discutere 

l’elaborato per lo scrutinio finale entro i termini fissati della classe in cui risulta iscritto. 

 

Criteri per la valutazione dell’elaborato 

L’elaborato è valutato dal Consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti 

criteri di cui all’art.4 dell’O.M. 11 del 17/05/2020 

a. originalità dei contenuti;  

b. coerenza con l’argomento assegnato;  

c. chiarezza espositiva;  

d. presentazione orale con particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.  

Nell’assegnazione dell’elaborato agli alunni con disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento, il Consiglio di classe farà riferimento rispettivamente, al piano educativo 

individualizzato e al piano didattico personalizzato e agli stessi documenti farà riferimento per la 

valutazione 

 

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 

La valutazione finale dell’alunno sarà attribuita dal Consiglio di Classe sulla base delle seguenti 

componenti valutative 

a. valutazione, conseguita da ciascun alunno sulla base dell’attività didattica svolta dallo stesso 

in presenza e a distanza. La valutazione dei due periodi terrà conto degli esiti dello scrutinio 

del primo quadrimestre e di una valutazione per ciascuna disciplina, espressa in decimi, 

sulla base delle griglie deliberate dal collegio dei docenti nella seduta del 26/05/2020 del. n. 

24/19 su proposta del Consiglio di classe in modalità remota in data 22/05/2020 ad 

integrazione del Regolamento già inserito nel PTOF a seguito della introduzione della DAD  

b. valutazione dell’elaborato e della sua presentazione sulla base della griglia di valutazione 

approvata dal Collegio dei docenti nella seduta del 26/05/2020 delibera n. 24/19 su proposta 

del Consiglio di classe riunitosi in modalità remota in data 22/05/2020 

c. percorso scolastico triennale. 

 



La valutazione finale terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell’elaborato ovvero di mancata 

presentazione orale dello stesso.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi.  

 

Pubblicazione degli esiti 

Gli esiti saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

 

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze sarà redatta dal Consiglio di classe per i soli alunni che 

conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

Partecipazione alle presentazioni orali. 

La presentazione è pubblica tuttavia, allo scopo di evitare un’occupazione eccessiva della banda che 

potrebbe compromettere la qualità del collegamento, si ritiene opportuno limitare la presenza.  

Allo scopo di garantire la qualità del collegamento, è fatto divieto assoluto agli studenti e ai docenti 

della classe comunicare, senza previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, il codice del corso 

per accedere alla presentazione quindi chi volesse assistere alla presentazione orale deve fare 

richiesta alla segreteria all’indirizzo toic860003@istruzione.it specificando cognome, nome e classe 

dell’alunna/o. 

Requisiti per la presentazione 

La presentazione avviene in modalità telematica, l’uso degli strumenti informatici di audio e video-

connessione dovrà garantire l’identificazione del candidato (telecamera e microfono accesi), la 

riservatezza dei dati dello studente, la pubblicità dell’esame, la sicurezza dei dati e delle 

informazioni riguardanti gli esaminandi e la corretta verbalizzazione dell’esame. 

Gli alunni che non possiedono dispositivi idonei per il collegamento devono comunicarlo 

tempestivamente al Responsabile del Plesso di pertinenza, che provvederà ad inoltrare formale 

richiesta al Dirigente Scolastico per eventuale concessione di idoneo dispositivo. 

Problemi tecnici degli alunni durante la presentazione 

L’eventuale interruzione breve ed occasionale della connessione non precluderà la regolare 

prosecuzione della presentazione. In caso di problemi tecnici di non immediata soluzione, la 

presentazione sarà rinviata e si proseguirà con l’alunno successivo 

Disposizioni per la presentazione orale 

Per tutti i soggetti coinvolti nella discussione dell’elaborato finale è fatto divieto assoluto di fare e 

diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione 

dell’esame. 
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CALENDARIO DISCUSSIONE ELABORATO CLASSI TERZE E SCRUTINI 

CLASSI TERZE    
 

 Giovedì 11 
Giugno 2020 

Venerdì 12 
Giugno 2020 

Lunedì 15 
Giugno 2020 

Martedì 16 
Giugno 2020 

Mercoledì 17 
Giugno 2020 

Giovedì 18 
Giugno 2020 

Mattino 8-13 ----- 3 A 3 B 3 C 3 D --- 

Pom. 14-19 3 A ---- 3 C 3B 3 D Scrutini 

 
 


