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ORGANIZZAZIONE ESAME DI STATO FINE 1° CICLO – A.S.2019/2020
Alla luce della particolare situazione che si è venuta a creare per l’emergenza sanitaria Covid-19
che ha determinato lo svolgimento dell’anno scolastico con modalità mista- in presenza e a
distanza- e vista l’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno
in corso, si definiscono criteri e organizzazione per il loro corretto svolgimento.
Cambiamenti
Dal documento si evince l’annullamento della Commissione e del voto di ammissione e il far
coincidere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di un
elaborato da parte del consiglio di classe che lo riceverà entro il 30 Maggio.
Pertanto è attribuito al Dirigente Scolastico il compito di predisporre un calendario per le
presentazioni orali del suddetto elaborato ai vari Consigli, calendario che verrà comunicato al più
presto dai rispettivi Coordinatori.
L’elaborato sarà presentato in modalità telematica, via Meet, entro l’8 Giugno
Prova d’esame
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 tecnico pratica o strumentale per gli
alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.( OM art.3, c.3)
L’elaborato verrà valutato sulla base di una griglia di valutazione predisposta dal Collegio docenti
con votazione in decimi che tiene conto di:
1

a) originalità dei contenuti;

b) coerenza con l’argomento assegnato;
c) chiarezza espositiva;
d) presentazione orale dell’elaborato con particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.
Valutazione finale.
Il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi per:
-

la valutazione dell’anno scolastico 2019/20 relativo alle singole discipline riportate nel

verbale di scrutinio e nel documento di valutazione dell’anno in corso;
-

la valutazione dell’elaborato e della presentazione orale;

-

il percorso scolastico triennale.

La lode, come da OM, è attribuita al candidato che raggiunge il voto di 10 decimi ed è espressa
all’unanimità sulla valutazione del triennio.
La Valutazione degli alunni avrà quindi una valenza formativa, autentica e orientativa volta a
valorizzare il percorso scolastico di ciascun alunno.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Celso Anna Maria
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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