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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI E  

AI DOCENTI  
DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’Istruzione A. S. 2019-2020. 
In riferimento all’oggetto, si ricorda l’importanza dell’Esame di Stato che si pone a conclusione 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. 2019/20 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 del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, 
nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale” (art. 1, comma 4b). 
La tematica dell’elaborato è condivisa dall’alunno con i docenti e assegnata dal consiglio di classe, tenendo conto delle 
sue caratteristiche personali e dei livelli di competenza e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite 
sia durante il percorso di studi, sia in contesti di vita personale. 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata e può essere realizzato dall’alunno sotto 
forma di: 

• testo scritto,  

• presentazione anche multimediale  

• mappa o insieme di mappe 

• filmato,  

• produzione artistica  

• produzione tecnico-pratica  

• produzione musicale (per le scuole a indirizzo musicale). 

Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione 
finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano individuale e del piano educativo personalizzato. 
Il Consiglio di Classe disporrà un momento di presentazione orale dell’elaborato, 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 anche 
dell’elaborato e della relativa presentazione in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 26/05/2020. 
  

CRITERI EVIDENZE DESCRITTORI 
Coerenza con  
L’argomento  
Assegnato 
 

•  ha tenuto conto delle  indicazioni fornite 
per la stesura dell’elaborato? 

•  l’elaborato è focalizzato sulla tematica 

assegnata? 

•  la trattazione non risulta  
Dispersiva e/o frammentaria? 

L’elaborato non 
rispetta 
pienamente le 
indicazioni fornite 
e sviluppa aspetti 
marginali 

L’elaborato è 
coerente e 
rispettoso 
delle 
indicazioni 
fornite 

L’elaborato è ben 
focalizzato sulla tematica 
assegnata nel pieno 
rispetto delle indicazioni 

Chiarezza  
Espositiva 
 

•  l’elaborato è logicamente ben 

organizzato? 

•  il linguaggio risulta chiaro e corretto? 

•  il lessico impiegato e vario e appropriato? 

L’organizzazione 
logica 
dell’elaborato non 
è chiara e 
contiene 
imprecisioni 
linguistiche 

L’elaborato è 
organizzato 
in modo 
chiaro e 
corretto 

L’elaborato è ben 
organizzato, corretto e 
impiega un lessico 
appropriato 

Originalita’ dei  
Contenuti 
 

•  si riconosce una rielaborazione personale 
dei contenuti affrontati? 

•  vi sono elementi di originalità nel 

contenuto e/o nella forma? • sono stati 

I contenuti 
risultano 
essenziali e privi di 
una 

L’elaborato 
evidenzia 
una 
rielaborazion
e personale 

I contenuti sono affrontati 
in modo personale e 
originale, anche oltre il 
lavoro svolto in classe 
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sviluppati aspetti ulteriori rispetto al 

lavoro  

Svolto in classe? 

rielaborazione 
personale 

dei contenuti 
affrontati 

Efficacia della 
Presentazione 
 

•  la presentazione orale dell’elaborato 

risulta chiara? • l’interazione con il 
consiglio di classe è gestita in modo 

appropriato? 

•  le tecnologie sono impiegate con 
sicurezza e disinvoltura? 

Nella 
presentazione 
dell’elaborato 
necessita di 
sollecitazioni e 
supporti 

La 
presentazion
e 
dell’elaborat
o è chiara e 
lineare 

La presentazione 
dell’elaborato è gestita con 
sicurezza ed efficace sul 
piano comunicativo 

 
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, nonché del 
percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale. L’alunno consegue il 
diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale 
espressa può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
La presentazione dell’elaborato in modalità telematica avverrà attraverso la piattaforma Teams secondo il seguente 
calendario: 

Presentazioni elaborati e scrutini (giugno 2020)  

Lunedì 15  Ore 8  3B (7 Allievi)  

Martedì 16  Ore 8  3B (7 Allievi)  

  Ore 14  3B (7 Allievi + Scrutinio)  

Mercoledì 17  Ore 8  3F (6 Allievi)  

  Ore 14  3F (6 Allievi)  

Giovedì 18  Ore 8  3F (6 Allievi + Scrutinio)  

  Ore 14  3E (6Allievi)  

Venerdì 19  Ore 8  3E (6 Allievi)  

  Ore 14  3E (6 Allievi + Scrutinio)  

Lunedì 22  Ore 8  3H (7 Allievi di CLARINETTO)  

   Ore 14  3H (6 Allievi di CHITARRA)  

Martedì 23  Ore 8  3H (7 Allievi di TROMBA)  

  Ore 14  3H (6 Allievi di PIANOFORTE. + Scrutinio)  

Mercoledì 24  Ore 8  3D (8 Allievi) + 3G (7 Allievi)  

  Ore 14  3D (7 Allievi) + 3G (7 Allievi)  

mailto:TOIC8A300D@istruzione.it
mailto:TOIC8A300D@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 

 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

Giovedì 25  Ore 8  3D (7 Allievi + Scrutinio) + 3G (6 Allievi + Scrutinio)  

  Ore 14  3A (7 Allievi)  

Venerdì 26  Ore 8  3A (7 Allievi)  

  Ore 14  3A (8 Allievi + Scrutinio)  

 
Il calendario dettagliato della presentazione dell’elaborato di ogni singolo candidato sarà trasmesso nei prossimi giorni 
alla famiglia a mezzo mail all’indirizzo nome.cognome@icvenaria1.it a cura del coordinatore di classe.  

 
SI PREGA DI ACCUSARE  RICEVUTA AL COORDINATORE DI CLASSE  

RISPONDENDO PRONTAMENTE ALLA MAIL. 
 
Alla data e ora stabilita, salvo qualche fisiologico ritardo o anticipo rispetto all’ora prestabilita, ogni singolo candidato 
verrà chiamato dal Consiglio di Classe attraverso la piattaforma Teams.  
Prego le famiglie di verificare con largo anticipo il corretto funzionamento di: 

1. Dispositivo elettronico, PC, notebook, tablet, smartphone; 
2. Connessione internet; 
3. Webcam; 
4. Microfono. 

Coloro i quali riscontrassero problematiche tecniche di funzionamento dei dispositivi sopra elencati, sono pregati di 
informare il coordinatore di classe e richiedere, nel contempo, assistenza urgente scrivendo alla mail 
assistenza.dad@icvenaria1.it indicando opportuni recapiti per essere ricontatati. 
 
ASSENZE ALLA PRESENTAZIONE O IMPOSSIBILITA’ DI COLLEGAMENTO TELEMATICO  
Per gli alunni assenti alla presentazione dell’elaborato, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il 
consiglio di classe, fisserà 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, in base alla Nota 8464 del 28 maggio 2020 - OM 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020 “Chiarimenti 
e indicazioni operative del Ministero dell’istruzione”, procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato 
dall’alunno. 

 
Distinti saluti                         

 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IL VICEDPRESIDE  

(prof. Eros Cappellazzo) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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