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Ai genitori rappresentant di classe e per loro tramite a tut i genitori

e agli student e alle studentesse

p.c. ai coordinatori 

Classi terze

Scuola Secondaria di primo grado

Bacheca registro NUVOLA

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s.2019-2020 

INDICAZIONI OPERATIVE

L’esame di stat conclusivo del primo ciclo di istruzione rappresenta il momento fnale di un percorso che gli

student e le  studentesse hanno vissuto con i  loro docent e,  il  primo esame di  “stato” della  loro vita

scolastca.

Come sapete, quest’anno l’impianto dell’esame è cambiato rispeto ai precedent anni.

L’art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 9 del 16/05/2020, stabilisce:  “l’esame di Stato conclusivo del primo

ciclo di istruzione coincide con la valutazione fnale da parte del consiglio di classe.  In sede di valutazione

fnalen il consiglio di classe tiene conto dell’elaoorato prodoto dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo

3 e atriouisce il voto fnale secondo le modalit  di cui all’articolo 7”.

L’art.  3: “Gli  alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmetono al consiglio di

classen  in  modalit  telematica o  in  altra  idonea modalit  concordatan  prima della  presentazione di  cui

all’articolo  4n  un  elaoorato  inerente  una  tematica  condivisa  dall’alunno  con  i  docenti della  classe  e

assegnata dal consiglio di classe. La tematica di cui al comma 1:

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

dell’alunno stesso;

o) consente l’impiego di conoscenzen aoilit  e competenze acquisite sia nell’amoito del percorso di studin sia

in contesti di vita personalen in una logica trasversale di integrazione tra discipline.

L’elaoorato consiste in un prodoto originalen coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classen e

potr  essere realizzato soto forma di testo scriton presentazione ancce multimedialen mappa o insieme di

mappen flmaton produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a

indirizzo musicale”.

Al  fne  di  garantre,  la  trasparenza  e  la  condivisione  di  quanto  deliberato,  si  forniscono  di  seguito  le

indicazioni operatve per il regolare svolgimento dell’esame conclusivo del I ciclo di istruzione, così come

disciplinato dall’ordinanza succitata e deliberato nei Consigli di classe nella seduta del 22/05/2020 e del

Collegio dei docent del 28/05/2020. 
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 Tut gli alunni dovranno trametere il proprio elaborato entro le ore 20:00 del giorno 08 giugno 2020;

l’elaborato deve essere inviato, come allegato, ai seguent indirizzi e-mail:

 Classe 3^ A  esami.3a@comprensivocisternino.edu.it

 classe 3^ B - esami.3b@comprensivocisternino.edu.it

 classe 3^ C - esami.3c@comprensivocisternino.edu.it

 classe 3^ D - esami.3d@comprensivocisternino.edu.it

 classe 3^ E - esami.3e@comprensivocisternino.edu.it

Ciascun candidato dovrà denominare il  proprio elaborato così  come segue: COGNOME_NOME; es.

ROSSI_FILIPPO;

In  caso  di  omonimia  all’interno  della  stessa  classe,  deve  essere  aggiunta  la  data  di  nascita;  es.

ROSSI_FILIPPO_12_05_2007;

 Prima  del  termine  delle  lezioni  saranno  concordate  con  gli  alunni  delle  “simulazioni  di  prove  di

connessione” per verifcare esclusivamente gli aspet tecnici della presentazione orale. Tali nominatvi

saranno sorteggiat a campione nel  numero di  3  per ciascuna classe.  Di  tale operazione sarà data

comunicazione dai coordinatori di classe agli student e alle studentesse sorteggiat.

 Gli esami si svolgeranno dall’11 al 30 giugno, con successiva comunicazione sarà notfcato il calendario

delle presentazioni orali atraverso il Registro eletronico Nuvola nella sezione Document per Classe.

Gli student saranno convocat in numero di 3 per ogni ora e rimarranno collegat per tuta la durata

delle tre presentazioni. Tanto al fne di garantre la pubblicità della seduta d’esame. Ciascuno studente

si collegherà al link inviato e potrà presentare il proprio elaborato, nella data e nell’ora calendarizzat.

 In relazione alla presentazione dell’elaborato, si precisa che l’ordinanza ministeriale non preclude ai

docent la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre

è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle

singole discipline. 

 A ciascun candidato sarà assegnato un tempo di 15 minut per presentare l’elaborato; al termine di

ogni triade, il consiglio delibererà i vot dei 3 candidat esaminat.

 Per gli alunni risultat assent alla presentazione orale, per gravi e documentat motvi, la dirigente

scolastca, sentto il consiglio di classe, prevede ove possibile, lo svolgimento della presentazione in

data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento degli scrutni fnali. In caso di impossibilità a

svolgere la presentazione orale entro i termini previst, il consiglio di classe procede comunque alla

valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.

 Qualora dovessero presentarsi oggetvi ed evident problemi tecnici e/o di connessione,  la dirigente

scolastca, sentto il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in

data  successiva  e,  comunque,  entro  la  data  di  svolgimento  degli  scrutni  fnali,  garantendo  una

postazione a scuola. 

 Relatvamente alla prova di strumento musicale, gli alunni hanno concordano preventvamente con i

loro  docent uno  o  più  brani  da  registrare  in  un  video  che  saranno  parte  integrante  dei  lavori

multmediali  presentat dai  ragazzi  come  prova  d’esame  oppure,  nel  caso  di  elaborat scrit,  il

coordinatore dei corsi musicali avrà cura di generare un link derivante dall’ inserimento dei video in un

canale “NON IN ELENCO” del portale YOUTUBE. Il link sarà poi citato nell’elaborato stesso.

 L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base

della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docent, con votazione in decimi,

ex art. 6 n. O.M. 9/2020.

 Il link della riunione non dovrà essere condiviso con altri sogget esterni o interni all’Isttuto; coloro

che intendono partecipare alla presentazione orale potranno farlo, previa richiesta alla scuola, il giorno

precedente la stessa.
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 In sede di scrutnio fnale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastco 2019/2020

degli alunni sulla base dell’atvità didatca efetvamente svolta, in presenza e a distanza. Terminate

le  operazioni  di  cui  sopra  comma  e  tenuto  conto  delle  relatve  valutazioni,  della  valutazione

dell’elaborato e  della  presentazione orale,  nonché del  percorso scolastco triennale,  il  consiglio  di

classe atribuisce agli alunni la valutazione fnale, espressa in decimi.

Sul sito della scuola sono pubblicate le griglie di valutazione deliberate dal collegio dei docent. 

Nel ribadire la disponibilità mia e dei docent per chiariment ed informazioni,

porgo cordiali salut.

La dirigente scolastca
          Dott.ssa Aurelia SPECIALE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93
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