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OGGETTO: informazioni sull’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
 
Il Decreto Legge 22 dell’8 aprile 2020 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio               
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato) prevede che gli esami conclusivi del primo                
ciclo si svolgano, per il corrente anno scolastico, secondo nuove modalità. 

L’O.M n.9 del 16 maggio 2020 ha disciplinato gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s.2019/ 
stabilendo che essi coincidano con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe (scrutinio finale). 

Il decreto prevede “la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la                
valutazione finale da parte da parte del Consiglio di Classe che tiene conto altresì di un elaborato del                  
candidato, come definito nella stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto                
finale” (art. 1, comma 4b). 

Requisiti per l’ammissione 
Non è prevista l’ammissione per l’anno a.s 2019/2020, pertanto i candidati sono tutti ammessi. 
 
Presentazione dell’elaborato 
Il Consiglio di Classe disporrà un momento di presentazione orale dell’elaborato scritto, già             
presentato in data 5 giugno 2020, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai                
docenti del Consiglio stesso. In sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe tiene conto               
dell’elaborato e della relativa presentazione. L’elaborato e la sua esposizione orale saranno valutati             
dal Consiglio di Classe sulla base della griglia di valutazione predisposta dal Collegio dei Docenti,               
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con l’attribuzione di un giudizio sintetico. Lo studente durante la presentazione orale potrà anche              
mostrare a schermo (funzione Presenta di Meet) alla commissione la mappa del suo elaborato              
digitale.  
 
Modalità di predisposizione e accesso studente alla sessione online dell'esame orale 
Sulla base del calendario definito per le sessioni orali in via telematica, il verbalista 5 minuti prima               
dell'orario previsto per la sessione d'esame crea, tramite Calendar, un invito-link Meet per lo              
studente, indicando l'orario di inizio e di fine (anche se diverso da quello del calendario definito). In                 
questo modo lo studente avrà la corretta informazione del reale orario di inizio (che potrà coincidere                
con l'orario di inizio definito nel calendario programmato o aggiornato in funzione di possibili              
ritardi) e potrà collegarsi da qualche minuto prima fino all'orario d'inizio indicato nell'evento Meet              
di calendario ricevuto il giorno dell'esame orale. 
 

Durate dell’esposizione orale 

Il candidato avrà a disposizione, per presentare alla commissione il suo elaborato, 15 minuti              
massimo. 
 
 Procedura di emergenza 

A causa di problemi di connessione (anche da smartphone), lo studente/famiglia/responsabile dovrà            
contattare il seguente numero telefonico di segreteria  0461/982113 e chiedere della Vicario            
Gabriella Demattè e/o della Fiduciaria Patrizia Lampis, che informeranno il coordinatore e sentito             
il quale si provvederà a comunicare allo studente la data-orario di recupero della presentazione orale               
d'esame.   
Qualora fosse un docente del Consiglio di Classe ad avere problemi di connessione è sempre               
invitato a segnalarlo alla Vicaria e/o alla Fiduciaria e se il problema persistesse, il Consiglio verrà                
spostato ad altra data. 
 

Valutazione finale 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell’a.s. 2019/2020 sulla               
base dell’attività didattica effettivamente svolta, sia in presenza sia a distanza. 
Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle valutazioni conseguite nelle singole             
discipline, della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale (vedi griglia allegata), nonché            
del percorso scolastico triennale, il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni la valutazione finale,              
con un giudizio sintetico da sufficiente a ottimo che verrà convertito in decimi. L’alunno/a              
consegue il diploma conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione con una valutazione di almeno di sei               
decimi. La valutazione finale espressa con il giudizio “ottimo” può essere accompagnata dalla lode,              
secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.  
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’elaborato digitale potrà             
anche partire dall’esperienza laboratoriale condotta durante l’anno e la valutazione finale avverrà            
sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.  
 



Certificazione delle competenze 
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo                
d’istruzione, il Consiglio di Classe redigerà il documento della certificazione delle competenze. 
 
Pubblicazione esiti 

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo online visibile sul             
sito web della scuola.  

 

Calendario presentazioni 

Le presentazioni orali si svolgeranno a partire da lunedì 15 giugno 2020 e termineranno mercoledì               
24 giugno 2020.  Il calendario con gli orari e i nomi dei candidati verrà comunicato quanto prima. 

Riconsegna dei testi scolastici 

Seguirà comunicazione specifica. 
 
 

 
Cordiali saluti 
 

  Il Dirigente scolastico 
    prof.ssa Christine Zanoni  
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce        
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a       
tutti gli effetti di legge,predisposto e conservato presso questa         
Amministrazione art. 3 bis e 71 D.leg. n. 82/2005. L’indicazione          
del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa- art. 3           
D.leg. n. 39/1993. 
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