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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI        
ISTRUZIONE: INFORMAZIONI 
 
Gent.mi Sig.ri Genitori, 

desidero darvi tutte le informazioni circa l’esame di        
Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, come disciplinato dalla           
ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020. 
 

1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, coincide          
quest’anno con la valutazione finale da parte del consiglio di classe e            
terrà conto di un elaborato prodotto dall’allievo/a, su argomento         
concordato con gli insegnanti. 
 

2. L’elaborato va trasmesso come file, non come link, tramite registro          
elettronico al Coordinatore di classe entro il giorno 10 giugno 2020.           
Entro il 30 maggio, ogni famiglia riceverà una comunicazione ufficiale          
dell’argomento di detto elaborato. 
 

3. Il file dell’elaborato deve essere nominato con cognome e nome del           
ragazzo/a e classe. 
 

4. Il tipo di formato e le caratteristiche richieste, come previsto nella citata            
ordinanza art. 3 e deliberato dal collegio docenti sono i seguenti: 
- testo scritto: 10.000/ 15.000 battute (spazi inclusi); presentato in           
formato PDF o Word (solo .doc); 
- presentazione multimediale: dalle 15 alle 20 slide; presentato in formato           
ppt; 
- filmato: tra i 5 e i 10 minuti; presentato in formato mp4; .avi;  
- produzione artistica o tecnico-pratica; presentato in formato jpg; 
Nell’ultima pagina è opportuno inserire una bibliografia e sitografia. 

 
5. L’elaborato verrà presentato dall’alunno/a in forma telematica ai docenti         

componenti il consiglio di classe, secondo il calendario e l’orario che           
verranno comunicati in seguito a partire da lunedì 15 giugno. Ogni           
allievo/a avrà a disposizione 20 minuti per la presentazione. 
 

6. Si ricorda che la presentazione serve perché l’alunno/a possa dare prova           
della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle         
conoscenze acquisite. 
 



7. Per la presentazione si utilizzerà la piattaforma Vydio, giù utilizzata per           
le video lezioni. Sarà necessario avere un microfono funzionante e la           
videocamera accesa, oltre a una connessione adeguata: si prega         
pertanto di verificare per tempo il funzionamento della strumentazione         
disponibile. Per problemi tecnici è necessario avvisare la scuola il prima           
possibile. La presentazione dovrà svolgersi in maniera tale che per gli           
insegnanti sia sempre possibile guardare in viso l’allievo/a.  
 

8. Per problemi improvvisi ed imprevedibili, tali da compromettere la         
possibilità della presentazione, si studierà la possibilità di spostare tale          
presentazione in altra data. 

 
9. Per la valutazione dell’elaborato verranno presi in considerazione i         

seguenti criteri: 
- Scelta e originalità dei contenuti; 
- Coerenza con l’argomento assegnato; 
- Competenza e padronanza espositiva; 
- Chiarezza dell’elaborato. 
 

10. La valutazione finale sarà espressa in decimi terrà conto del percorso           
scolastico triennale, delle valutazioni delle singole discipline della        
pagella finale di terza, anche di quelle inferiori a sei decimi, e della             
valutazione dell’elaborato e della sua presentazione.  

 
11. Agli allievi/e che ottengono il punteggio di dieci decimi può essere           

attribuita la lode, con decisione assunta all’unanimità dal consiglio di          
classe. I criteri per tale attribuzione sono i seguenti: 
- Media del 9 in almeno due pagelle finali, tra cui quella di terza; 
- Valutazione 10 decimi dell’elaborato; 
- Responsabile e costante impegno mantenuto nel triennio; 
- Alto livello di autonomia nella gestione degli impegni scolastici,         

dell’apprendimento e nella rielaborazione personale; 
- Completezza e consapevolezza delle competenze acquisite. 
 

Sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni, porgo cordiali          
saluti. 

 
 
  Il coordinatore delle attività educative e didattiche 

    Prof. Gianluigi Nava 
 
 
 


