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Prot. n. VEDI SEGNATURA

A tutti i genitori e agli esercenti la patria potestà
Alunni IC PIEDIMONTE SAN GERMANO

Sito web

SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Alla luce dell’Ordinanza del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2019/2020, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione modifica
lo svolgimento degli esami di Stato rispetto agli anni scolastici passati.

L’esame coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.

Qualora i docenti del consiglio di classe, stabilisce l’Ordinanza, non siano in possesso di alcun
elemento valutativo relativo all’alunno, 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, il consiglio di classe, con motivazione espressa
all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.

Svolgimento dell’esame in emergenza Covid 19:

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno
inerente una tematica condivisa con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.
La tematica, individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli
di competenza dell’alunno stesso, 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
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. 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 si stabiliscono i seguenti criteri per l’attribuzione del voto finale ( cit. OM).

L’elaborato sarà inviato dall’alunno al consiglio di classe entro il 25 maggio, ore 12.00 tramite
invio a fric82500d@istruzione.it con oggetto “ ELABORATO
NOME.COGNOME.CLASSE.SEZIONE.PLESSO (che provvederà poi alla condivisione dello
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stesso con il Consiglio di classe) e presentato oralmente in modalità virtuale (tramite piattaforma
GotoMeeteng d’Istituto) secondo il seguente calendario:

III A PSG Lunedì 01 giugno dalle ore 14,00

III B PSG Mercoledì 03
giugno

dalle ore 14,00

III C PSG Giovedì 04 giugno dalle ore 14,00

III A VSL Venerdì 05 giugno dalle ore 14,00

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il
dirigente scolastico e i Consigli di classe hanno previsto lo svolgimento della presentazione in
data 8 giugno.
L’elaborato e la presentazione dello stesso in videoconferenza sono valutati dal consiglio di classe,
anche in riferimento alla presentazione, sulla base dei criteri di valutazione deliberati nel collegio
dei docenti del 20 maggio 2020.
Attribuzione del voto finale

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico
2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in
presenza e a distanza.
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel
documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.
La valutazione finale, in decimi, risulterà dalla media tra:

 le valutazioni delle singole discipline che daranno luogo ad un voto ;
 la valutazione dell’elaborato;
 la presentazione dell’elaborato;
 il percorso scolastico (la cui valutazione scaturisce per il 20% dalla media dello scrutinio

finale del primo anno di scuola secondaria di primo grado, per il 30% dalla media dello
scrutinio finale del secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per il 50% dalla
media dello scrutinio finale del terzo anno di scuola secondaria di primo grado

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione
finale di almeno sei decimi.

Criteri per attribuzione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode,
con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, se sussistono le seguenti condizioni:

 aver riportato il voto 10 nella media conclusiva del terzo anno di scuola secondaria di primo
grado;

 aver ottenuto il voto 10 sia nella valutazione dell’elaborato che nell’esposizione dello stesso;
 aver riportato il voto 10 nella media del percorso scolastico triennale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Ladisi Marianna Stefania


