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Oggetto: indicazioni relative alla valutazione dell’esame di stato conclusivo del I ciclo 

 

Si informano le SS.LL. circa importanti indicazioni relative all’Esame di Stato Conclusivo del I 

ciclo di istruzione, in aderenza con l’O.M. 16/05/2020, secondo cui l’esame coinciderà con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe. A tal proposito si precisa che contribuiranno alla 

valutazione i seguenti elementi: 

1. Valutazione II quadrimestre in presenza e a distanza, afferenti alle diverse discipline (peso 

attribuito 25%); 

2. il percorso triennale di studi (peso attribuito 50%): voto finale 1° anno, voto finale 2° anno, 

voto I quadrimestre del 3° anno; 

3. tesina o altra tipologia di elaborato (peso attribuito 25%): originalità dei contenuti, coerenza 

con l’argomento assegnato, chiarezza espositiva, qualità dell’esposizione orale, capacità di 

riflessione critica e di argomentazione trasversale. 

L’alunno conseguirà il Diploma con una valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del 

Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

Particolari attenzioni la norma riserva agli alunni con disabilità o con disturbi specifici 

dell’apprendimento per i quali prevede che “l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale 

siano condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico 

personalizzato”. 

Modalità e criteri di valutazione dell’elaborato  

 

L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe  con  riferimento agli indicatori scelti, con votazione 

in decimi. Diventa allora necessario ed obbligatorio da parte di tutti gli studenti trasmettere 

l’elaborato e presentarlo, perché rappresenta la possibilità di valorizzare meglio un prodotto finale 

in termini di originalità, oggettività e veridicità. Si sottolinea che tale presentazione orale, pur non 

essendo un colloquio, cioè una prova d’esame, costituisce anche l’opportunità di interagire per 

l’ultima volta con i propri professori riuniti insieme, quale conclusione di un percorso di crescita 

umana durato tre anni. 
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Disposizioni attuative per gli alunni 
 

1) gli alunni produrranno l’elaborato sull’argomento assegnato dal C.d.C. per il tramite del 

Coordinatore; 

2) gli alunni dovranno trasmettere il proprio elaborato entro il giorno 09 Giugno 2020 in modalità 

telematica all’indirizzo di posta elettronica kric81600e@istruzione.it specificando Nome, 

Cognome e classe di appartenenza; 

3) l’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di circa 15/20 minuti ad 

alunno/a; 

4) gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come disposto 

dal Dirigente Scolastico tramite apposita circolare ( sul Sito Web); 

5) gli alunni saranno invitati alla riunione nel giorno e nell’ora stabilita; 

6) Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA, 

come segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale 

dell’incontro. 

La presentazione dell’elaborato, in base a quanto previsto dal dettato normativo, offre a ciascun 

alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 

conoscenze acquisite e, parafrasando il testo ministeriale, dovrà rispettare le seguenti indicazioni: 

• non sarà un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed 

organico collegamento; 

• non sarà un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali; 

• non sarà una somma di colloqui distinti; 

• non si esaurirà in una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico. 

Pertanto, non consisterà nell’accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica 

del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C. ha svolto 

periodicamente nel corso dell’anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di 

ammissione), piuttosto tenderà a verificare come l’alunno usa gli strumenti del conoscere, 

dell’esprimersi e dell’operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri 

termini, l’alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del 

suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. 

Disposizioni attuative per le famiglie 

1) I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli. 

Petilia Policastro, 28 maggio 2020 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Roberto CAROLEO 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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