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LINEE GUIDA 
PER L’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

A.S. 2019-20 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge dell’8 aprile 2020, l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di 
classe. 

SVOLGIMENTO ESAME di STATO CONCLUSIVO del I CICLO di ISTRUZIONE 
 
L’O.M. n. 9 del 16/05/2020, relativa agli esami, dispone che: 
 

 Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 
classe un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata 
dal consiglio di classe. 

 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. 

• In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 
dall’alunno ed attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7. 

• 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. 

 

 
ASSEGNAZIONE TEMATICA ED ELABORATO 

Il Consiglio di classe, assegna a ciascun alunno, una tematica condivisa dall’alunno stesso con i do-
centi della classe. 

La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei li-
velli di competenza dell’alunno stesso e deve consentire 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. 

Gli alunni trasmettono al Consiglio di classe, in modalità telematica tramite il RE entro giorno 8 giu-
gno 2020 l’elaborato inerente la tematica assegnata dal consiglio di classe. 

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. 

Le presentazioni orali si svolgeranno in modalità videoconferenza, secondo il calendario che sarà 
reso noto entro la fine delle attività didattiche a distanza. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, sarà previsto, 
ove possibile, lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svol-
gimento dello scrutinio finale della classe.  
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SCRUTINIO FINALE E VALUTAZIONE  
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta (in presenza e a distanza) e della conseguente va-
lutazione conseguita nelle singole discipline, della valutazione dell’elaborato, della presentazione orale 
e del percorso scolastico triennale.  

Sulla base di tutto quanto ciò, il Consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale 
espressa in decimi. Il Diploma conclusivo del I ciclo di istruzione si consegue con una valutazione finale 
di almeno 6 decimi. 

La valutazione finale, espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata dalla lo-
de, con deliberazione all’unanimità del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio. 

La lode potrà essere assegnata, in deroga ai criteri deliberati nel PTOF 2019/2022, su deliberazione 
unanime del Consiglio di classe, alle seguenti condizioni: 

- valutazione 10/10 in tutte le discipline; 
- valutazione dell’elaborato e della presentazione orale di 10/10; 
- particolare competenza ed originalità nell’esposizione dei contenuti disciplinari, accompagna-

te da consapevolezza culturale, coinvolgimento e maturata coscienza sociale e civica. 
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

CANDIDATI INTERNI 

 

CANDIDATI PRIVATISTI 
Anche i candidati privatisti, ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elabora-

to, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale secondo modalità e calen-
dario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. 

L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto origina-
le e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma 
di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le 
competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. 

La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, com-
porta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione 
finale. 

 

 

 

VALUTAZIONI Voto Voto finale(in decimi) 

Media di valutazione delle discipline (classe terza)   

Elaborato  
 

Presentazione  

Percorso triennale (valutazione media del triennio  15%+15%+70%)   

VOTO FINALE    

Eventuali annotazioni (lode)    

VALUTAZIONI Voto Voto finale  (in decimi) 

Elaborato  
 

Presentazione  

VOTO FINALE    

Eventuali annotazioni (lode)    
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

 
a) 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 multimedia-
le, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica o strumentale per 
gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. Ulteriori informazioni (lunghezza elabora-
to, durata colloquio, ecc.) saranno definite dal Consiglio di Classe e comunicate dai coordina-
tori.  

b) Entro lunedì 8 giugno 2020 ciascun alunno trasmette al consiglio di classe, in modalità telemati-
ca o in altra idonea modalità concordata con i docenti il proprio elaborato. 

c) Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (con certificazione o sen-
za) l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono effettuate sulla base, rispettiva-
mente, del Piano Educativo Individuale e del Piano Didattico Personalizzato. 

d) Le presentazioni orali si svolgeranno in modalità telematica, utilizzando la stessa piattaforma 
della classe virtuale (Classroom), entro la data dello scrutinio finale a partire da lunedì 15 giu-
gno 2020 secondo il calendario che è stato predisposto tenendo conto degli impegni dei docenti 
impegnati su più scuole e che si allega.  

Per gli alunni con difficoltà di connessione e/o con dispositivi non adeguati sarà allestita una 
postazione presso la scuola secondaria ”Pitagora”.  A tale postazione accederanno i candidati che 
preventivamente avranno comunicato alla scuola difficoltà di connessione e /o dispositivi non 
idonei; per loro sarà stilato un apposito elenco che raggrupperà gli eventuali componenti della 
stessa classe.  

In tal caso il candidato sarà introdotto nei locali seguendo il seguente protocollo di sicurezza: 
• Dovrà presentarsi munito di mascherina e guanti; 
• Gli eventuali accompagnatori dovranno sostare nell’area esterna all’edificio; 
• Il CS in servizio, rileverà la temperatura corporea   e nel caso questa superasse i 37.5 C° 

il candidato non potrà essere ammesso nei locali; 
• Sarà predisposta un’aula dotata di strumentazione digitale e di connessione che verrà 

sanificata ad ogni turno di colloquio. 
• La presentazione sarà assistita dalla presenza della D.S o suo delegato. 

e) In caso di impossibilità assoluta debitamente motivata a svolgere la presentazione orale en-
tro i termini previsti, il consiglio di classe procederà comunque alla valutazione dell’elaborato 
inviato dall’alunno secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A.  

f) I candidati privatisti ai fini del superamento dell’esame di Stato, dovranno trasmettere 
l’elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettueranno la presentazione orale secon-
do modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. 
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CALENDARIO COLLOQUI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saranno pubblicati successivamente i calendari con le convocazioni degli alunni per ciascuna classe. 

CLASSE DATA TURNO 

3A 

GIOVEDI’           18 GIUGNO MATTINA 

VENERDI’           19 GIUGNO POMERIGGIO 

SABATO             20 GIUGNO MATTINA 

3B 

LUNEDI’             15 GIUGNO POMERIGGIO 

MARTEDI’          16 GIUGNO MATTINA 

MERCOLEDI’     17 GIUGNO POMERIGGIO 

3C 

LUNEDI’             22 GIUGNO MATTINA 

MARTEDI’          23 GIUGNO MATTINA 

MERCOLEDI’     24 GIUGNO MATTINA 

3D 
MERCOLEDI’     24 GIUGNO POMERIGGIO 

GIOVEDI’           25 GIUGNO MATTINA 

3E 
GIOVEDI’           18 GIUGNO POMERIGGIO 

VENERDI’           19 GIUGNO MATTINA 

3F 
LUNEDI’             22 GIUGNO POMERIGGIO 

MARTEDI’          23 GIUGNO POMERIGGIO 

3G 

LUNEDI’             22 GIUGNO MATTINA 

MARTEDI’          23 GIUGNO MATTINA 

MERCOLEDI’     24 GIUGNO MATTINA 

3H 

LUNEDI’             15 GIUGNO MATTINA 

MARTEDI’          16 GIUGNO POMERIGGIO 

MERCOLEDI’     17 GIUGNO MATTINA 


