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Agli alunni delle classi terze 

Ai loro genitori  
Scuola secondaria di I grado 

e p.c. a tutti i loro docenti 
 

 

 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, a.s. 2019/2020 
 

Cari studenti, gentili genitori, 
     come sapete i recenti provvedimenti del governo hanno profondamente modificato l'impianto e le 
modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione in questo anno 
scolastico. Le prove scritte non avranno luogo e l'esame coinciderà con la valutazione finale da parte 
del Consiglio di classe: nel formulare questa valutazione il consiglio di classe terrà conto di un 
elaborato che l'alunno presenterà davanti al Consiglio in modalità telematica. 
     Insieme con gli insegnanti nella riunione del 20 maggio u.s. abbiamo deciso le seguenti modalità e 
procedure, secondo quanto previsto dall'Ordinanza ministeriale 16 maggio 2020, n. 9. 
 

     INDICAZIONI per la redazione e la presentazione dell’elaborato 

a. l’elaborato consiste nella trattazione di una tematica assegnata dal Consiglio di classe e 
condivisa con gli alunni;  

b. l'elenco delle tematiche assegnate dal Consiglio di classe sarà caricato su Collabora il 26 maggio; 
c. la tematica riguarda contenuti, progetti e/o attività svolti durante l’anno scolastico, con 

particolare riferimento all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (a titolo di esempio non 
vincolante: Agenda ONU 2030, progetto "Cittadinanza consapevole", ecc.); 

d. la tematica 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; 

e. l'elaborato dovrà essere un prodotto originale dell'alunna/o e non deve necessariamente 
prevedere collegamenti fra tutte le materie; 

f. l’elaborato dovrà essere in forma di "mappa" o insieme di mappe concettuali che gli alunni 
dovranno presentare e argomentare oralmente. È consentito l’uso di strumenti multimediali; 

g. L'elaborato dev'essere inviato (in modalità telematica) al docente coordinatore di classe entro 

il 10 giugno; il coordinatore di classe lo condividerà con i componenti del Consiglio; 
h. una parte della presentazione dell'elaborato dovrà avvenire in lingua straniera; 
i. ogni alunno avrà a disposizione tra i 10 e i 15 minuti di tempo per illustrare il proprio elaborato; 
j. valutazione. Il voto finale sarà così calcolato: 30%, media dei voti del primo e secondo anno; 

50%, media dei voti del terzo anno; 20%, voto assegnato all'elaborato e alla sua presentazione. 
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