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Alle famiglie 

          Ai docenti 

          Al sito web 

 

 

Oggetto: “Esame di stato nel primo ciclo” alla luce dell’O.M. n. 9 del 16.05.2020 

 

L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento dell’esame di 

Stato al termine del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal D.lvo 62/17 e dal DM 741/17, in 

relazione ai provvedimenti generali assunti a causa dell’emergenza sanitaria.  

In particolare, l’esame al termine del primo ciclo si svolge mediante la produzione di un elaborato 

da parte dei candidati, concordato con il Consiglio di Classe, che verrà successivamente presentato 

nel corso di un colloquio a distanza alla presenza del Consiglio stesso.  

L’O.M. prevede che l’elaborato nel suo complesso venga valutato mediante un voto in decimi e 

che di tale valutazione si tenga conto nella formulazione del voto finale. 

Ma analizziamo, seppur in breve, i vari aspetti procedurali che interesseranno i ragazzi: 

 

Elaborato (art.3, comma3) 

L’elaborato consiste in un prodotto originale realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 

anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. 

Esso 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. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base del PEI e del PDP (art.2 comma 3) 

L’elaborato dovrà essere inviato all’indirizzo istituzionale miic80900t@istruzione.it e 

all’indirizzo istituzionale di tutti i docenti del consiglio di classe @icselsamorante.edu.it entro e 

non oltre l’8 giugno. 
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Presentazione orale dell’elaborato(art 4.) 

L’orale sarà svolto, su invito, utilizzando l’account istituzionale per accedere a meet. 

La presentazione dell’elaborato, della durata massima 30 minuti circa, si svolgerà alla presenza di 

tutto il consiglio di classe. Verranno invitati 3/4 alunni per volta. Successivamente saranno 

comunicate le date che potranno essere sia al mattino che al pomeriggio, dal 15 al 30 giugno. 

Gli alunni possono non presenziare alla data indicata solo per gravi e documentati motivi; in tal 

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

della presentazione in altra data successiva entro il 30 giugno. 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. 

 

 

 

Valutazione finale (art.7) 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe procede alla valutazione finale dell’alunno che 

tiene conto di: 

− valutazione dell’a.s. 2019/20 sia in presenza sia a distanza 

− valutazione del percorso triennale 

− valutazione dell’elaborato  

 

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

valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

Ultimi adempimenti  

Al termine di tutte le operazioni, saranno esposti gli esiti finali mediante affissione all’albo on line 

della scuola. Nei giorni successivi verranno consegnati i documenti da portare nella scuola 

secondaria di secondo grado. Le date di tali adempimenti saranno indicate attraverso circolare.  

 

 

 
    

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 

 


