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CIRCOLARE N. 65                                                                                   Bova Marina 29/05/2020 
 

 

 

 

VADEMECUM 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, il Ministro dell’Istruzione 

fornisce il quadro normativo circa l’esame di Stato del primo ciclo, tenendo conto di quanto 

previsto dal Decreto scuola, approvato in Consiglio dei Ministri ad aprile, e dell’emergenza 

coronavirus.
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@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

1. L’AMMISSIONE  

 

   L’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019-2020 

coincide con lo scrutinio finale a cura del Consiglio di Classe 

 

Tutti gli alunni sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo 

d’istruzione per l’a.s. 2019-20 

 

Saranno esclusi dallo scrutinio gli alunni: 

 

a)   Per i quali il consiglio di classe non sia in possesso di alcun elemento 

valutativo, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo 

periodo didattico. 

 

 

b)   Che sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di 

Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

 

2. L’ELABORATO 

 

1. Ogni coordinatore di classe III, in accordo col proprio cdcl,  giorno 28 maggio 

assegnerà una tematica a ciascun alunno.  La tematica : a) è individuata tenendo conto 

delle caratteristiche personali di ciascun alunno e dei suoi livelli di competenza; 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. 
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2. Gli alunni delle classi terze trasmetteranno entro le ore 12.00 del 5 giugno al 

consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, un 

elaborato inerente una tematica condivisa  con i docenti della classe e assegnata dal 

consiglio di classe, all’interno delle tematiche stabilite ( tra quelle comuni e non)  dai 

consigli delle classi III. 

 

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.L’elaborato prevede trattazione integrata di più discipline, consiste in un 

prodotto originale  e  coerente  con  la  tematica  assegnata  dal  consiglio  di  classe. Non vi 

è alcun obbligo di trattare tutte le discipline, ma solo quelle che l’alunno considera 

funzionali ad illustrare la tematica assegnata o a sostenere la propria tesi . 

 

Per la valutazione dell’elaborato si terrà conto dei seguenti parametri: 

a. coerenza con l’argomento assegnato      b. originalità dei contenuti      c.  

chiarezza espositiva 

 

Alla consegna degli elaborati i consigli di classe procederanno alla valutazione 

A tal fine , il Coordinatore convocherà il Consiglio di Classe  dal 05/06/2020 al 

09/06/2020  per la valutazione dell’elaborato in modalità telematica, secondo il seguente 

calendario di massima , atteso che per l’ultimo giorno di scuola sono previste attività di 

lezione asincrona  

  

Giorno ora corso 

06 giugno 10.00-12.00 C 

        08 giugno 14.00-16.00 B 

16.00-18.00 A 

09 giugno 08.30-10.30 D 

10.30-12.30 E 
 

I voti attribuiti vengono immediatamente registrati nel Registro Elettronico  

La valutazione dovrà risultare da apposito verbale su  .R.E 

 

 

3. LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli 

elaborati il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in 

modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.  

 

La presentazione avviene alla presenza di tutti i  docenti del consiglio di classe 

presieduto dal coordinatore di classe  e si sviluppa in modo da porre attenzione 
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soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 

critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. 

L’O.M-. 9/2020  non preclude ai docenti 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. 

 

La presentazione dell’elaborato si svolgerà  entro la data dello scrutinio finale  

in modalità telematica attraverso convocazione in videoconferenza su G Suite For 

Education. 

I Coordinatori di classe  entro il 06/06/2020 avranno cura di inviare gli inviti ai 

singoli alunni a mezzo e-mail dei genitori. 

In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa 

che questa deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe. 

Il CD delibera per la conduzione del colloquio un tempo massimo di 10 minuti (15 

min per gli alunni che hanno frequentato il corso ad indirizzo musicale) durante il quale il 

candidato presenterà il proprio elaborato. Gli alunni che hanno frequentato il corso ad 

indirizzo musicale, al termine dei 10 minuti, si esibiranno in  un semplice brano musicale 

 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati 

motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo 

svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di 

svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la 

presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla 

valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

Le operazioni relative alla presentazione degli elaborati sono opportunamente 

verbalizzate. 

 

 

4. LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 

 

Ai  fini  dell’attribuzione  del  voto  finale  si  tiene  conto  del  percorso  

scolastico  triennale,  della  valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, 

attribuendo a ciascuna voce il seguente valore percentuale: 

a)  percorso triennale  60% 

b)  elaborato  10 % 

c)  presentazione orale 30% 

 

Per l’eventuale attribuzione della lode, il Collegio dei Docenti del 26/05/2020 ha 

deliberato i seguenti criteri : 

 

 

• Un percorso scolastico triennale eccellente – media calcolata sui tre anni 9 /10 

• Qualità dell’elaborato 10/10 
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• Organicità e capacità argomentativa della presentazione 10/10 

La lode è attribuita con votazione all’unanimità del Consiglio di Classe  

 

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

 

Per  gli  alunni  con  disabilità  o  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  

l’assegnazione  dell’elaborato  e  la valutazione finale sono condotte sulla base, 

rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 

 

E’ possibile la non ammissione al grado successivo d’istruzione  per comprovati 

e documentati motivi ,con delibera all’unanimità da parte del l Consiglio di Classe in sede di 

scrutinio finale. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo 

della scuola. 

 

5. LA FIRMA DEGLI ATTI 

 

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale relativamente alla firma 

degli atti  nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, 

si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della 

presenza e del consenso dei docenti eventualmente  connessi,  tramite  registrazione  

della  fase  di  approvazione  delle  delibere  (utilizzando  la condivisione dello schermo 

e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). 

In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà 

procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma  elettronica  o  con  firma  autografa)  a  

nome  del  consiglio  di  classe,  della  sottocommissione,  della commissione e/o dei docenti 

connessi in remoto. 

 

6. CALENDARIO  PRESENTAZIONE  ELABORATO E SCRUT INIO FINALE 

Classe n

. 

a

l

u

n

n

i 

giorno Dal

e..alle 

Scrutinio 

3 B 2

4 

09/06/2020 15:0

0 alle 

19:20 

19.20-20.20 
3 A 1

2 

10/06/2020 

da  Altomonte 

Alberto 

a Mafrica Samuele 

10:0

0 alle 

12:20 

 

1

2 

10/06/2020 

da Mafrici Marta 

a  Sgro Antonio 

15:0

0 alle  

17:20 

17.20-18.20 

3 D 2

5 

11/06/2020 9:00 

alle 

13:30 

13.30-14-30 
3C 1

2 

11/06/2020 16:0

0 alle 

18:00 

18.00-19.00 
3E 2

3 

12/06/2020 9:00 

alle 

13:00 

13.00-14.00 
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7. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE-MODELLO 

MINISTERIALE  

 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata 

alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado. 

Il modello, allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742, adottato con 

provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca consente anche di 

valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di 

classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale, 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale 

può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

In allegato , il modello ministeriale delle competenze ai sensi del Quadro europeo 2008 
 

ALLEGATI   

Griglie e criteri deliberati in seno al Collegio dei Docenti del 26/05/2020 

 
1. Griglia di  Valutazione dell’elaborato finale   e della presentazione dell’elaborato                        

2. Griglia di     Valutazione dell’elaborato finale  e della presentazione dell’elaborato alunni con PEI Differenziato 

3. Griglia valutazione finale  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  C. Irene Mafrici 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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