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  ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020 

INDICAZIONI SULLE MISURE DI SVOLGIMENTO  

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

 
 
 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE 
 DEGLI ELABORATI 

 

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  multimediale 
• mappa o insieme di mappe 
• filmato 
• produzione artistica o tecnico pratica  

 
 
 

LA TEMATICA DELL’ELABORATO 

La tematica dell’elaborato è 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. 

 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

1. Ciascun alunno invia il proprio elaborato ai docenti del 
consiglio della propria classe, in MODALITA’ 
TELEMATICA, prima della presentazione,  un 
elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno 
con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 
classe. 

2. Il consiglio di classe dispone un momento di 
presentazione orale  degli stessi, in modalità 
telematica, da parte di ogni alunno davanti ai docenti 
del consiglio stesso. 

3. La presentazione orale svolgerà entro la data dello 
scrutinio finale, non oltre il 30 di giugno, come da  dal 
calendario scolastico predisposto dal Dirigente, in 
allegato 

 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
 
 

La valutazione che porta al voto finale espressa in decimi 
è da condursi sulla base degli elementi :  

 
 percorso triennale in una dimensione complessiva 
 scrutinio sulle singole discipline, 
 elaborato e presentazione orale dello stesso 

 
L’elaborato è valutato dal consiglio di  classe,  anche  in  
riferimento  alla  presentazione,  sulla  base  della  GRIGLIA  DI  
VALUTAZIONE D’ESAME (in allegato)predisposta, visionata 
ed approvata dal collegio dei docenti,  con votazione in 
decimi.  

 
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.  
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Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono 
riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 
valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.  
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno 
sei decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci 
decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in 
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico 
del triennio. 
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante 
affissione all’albo della scuola. 

 
 
 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ O DSA 

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. 
 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del 
primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non 
viene fatta menzione delle eventuali modalità di 
svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con 
disturbi specifici di apprendimento. 

 
 
 
 

CASI PARTICOLARI 
 

IN CASO DI ASSENZA DELL’ALUNNO ALL’ESAME 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per 
gravi e documentati motivi, lo svolgimento della 
presentazione avverrà in data successiva entro la data di 
svolgimento dello scrutinio finale della classe, che sarà 
successivamente indicato. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATI PRIVATISTI 

I candidati privatisti, ai fini del superamento dell’esame di 
Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio 
di classe ed effettuano la presentazione orale secondo 
modalità e calendario individuati e comunicati 
dall’istituzione scolastica sede d’esame. 
L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più 
discipline, consiste in un prodotto originale 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, comporta il 
superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione e costituisce la valutazione finale. 
Le operazioni di cui al presente articolo si concludono 
entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

 


	La tematica dell’elaborato è 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.

