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Modena, 26/05/2020 

Comunicazione n.109                                                                                                                        

Ai genitori 

Della scuola secondaria “P.Paoli” 

E p.c ai docenti 

Al Sito web 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione e valutazione degli alunni 

delle classi terze a.s. 2019/2020 – informativa per i genitori in ottemperanza a quanto richiesto 

come obblighi di comunicazione dell’istituzione scolastica alle famiglie, dall’art. 2, c. 2 

dell’OM 11 del 16 maggio 2020 

 

Gentili genitori,  

alla luce della O.M. Nota  n.09  del 16  maggio 2020  del Ministero dell’Istruzione riferita agli 

Esami di Stato del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20,  al fine di garantire una proficua 

collaborazione tra scuola e famiglia e per assicurare un clima sereno che accompagni i nostri 

ragazzi fino alla presentazione dell’elaborato finale, si pubblica la seguente informativa per le 

famiglie che ripercorre gli aspetti salienti condivisi nell’assemblea dei rappresentanti delle 

classi terze di lunedì 18 maggio.  

Esame di Stato e valutazione  finale 

Secondo quanto disposto dall’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, l’Esame di Stato del primo ciclo 

coincide, per l’a.s. 2020/2021, con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe. In sede 

di valutazione finale quest’ultimo tiene conto, oltre che delle valutazioni del terzo anno, anche del 

percorso scolastico triennale e di un elaborato prodotto dall’alunno che dovrà essere esposto ai 

docenti del Consiglio di Classe entro il 30 giugno 2020. Per gli alunni con disabilità o con disturbi 

specifici dell’apprendimento la valutazione finale terrà conto di quanto indicato nel PEI o nel PDP. 

 

http://www.ic8modena.edu.it/
http://www.ic8modena.edu.it/


 

L’elaborato finale 

Secondo quanto previsto dall’art 3 gli alunni delle classi terze producono un elaborato inerente una 

tematica condivisa con i docenti del Consiglio di classe. La tematica viene individuata per ciascun 

alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso, 

tenendo conto 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, ecc  

 

Tipologia di elaborato condivisa dal Collegio dei Docenti 

L’elaborato potrà essere:  

 una selezione di testi, mappe e presentazioni che ritengono essere rappresentativi del 

percorso di studi degli studenti, senza necessariamente costruire un documento che costringa 

a collegamenti, a volte forzati, tra le discipline; 

 una parte del materiale prodotto nel corso della Didattica a Distanza, per dare valore a 

quanto redatto secondo le nuove modalità e in base alle competenze digitali; 

 uno storytelling con riferimenti interdisciplinari ovvero uno spazio dedicato a ciascun 

allievo  

 

dove quest’ultimo dovrà coniugare le competenze digitali con lo spirito di iniziativa 

personale 

 

Misure di accompagnamento alla produzione dell’elaborato 

Al fine di fornire un supporto costante degli studenti nella produzione degli elaborati finali sono 

state istituite 7 classroom, una per ogni singola classe, dedicate alla condivisione con i docenti dei 

materiali predisposti per la produzione degli elaborati. Ciascuno studente invierà mediante 

classroom nell’AREA ELABORATO FINALE, le varie bozze dell’elaborato per avere un feedback 

costante dai docenti. Nessuno studente sarà lasciato solo, né indietro. Gli elaborati saranno 

visibili a tutti i docenti del consiglio di classe.  

 

 

Consegna  

La versione definitiva in PDF degli elaborati dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 05 giugno 

alle ore 12.00 attraverso  Classroom mediante la modalità “Consegna del compito”. Il file dovrà 

essere nominato nel seguente modo: nome.cognome.classe.Vers_Def. Il Coordinatore di Classe, 

entro e non oltre il 7 giugno 2020, provvede a caricare tutti gli elaborati nella sezione “Relazioni” 

del Registro Elettronico.   



 

Presentazione orale dell’elaborato  

Secondo quanto previsto dall’art 4 dell’ordinanza, per consentire la piena valorizzazione e una più 

attenta valutazione degli elaborati il Consiglio di Classe dispone un momento di presentazione 

orale degli stessi, in modalità telematica tramite l’applicazione Meet, da parte di ciascun alunno 

davanti a tutti i docenti del Consiglio stesso. La presentazione orale si svolgerà a partire dal 9 

giugno 2020 ed entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 giugno, secondo 

quanto previsto dal calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, che verrà successivamente 

comunicato a ciascuna famiglia. Si invitano gli studenti al rispetto della Netiquette così come 

previsto dal nostro Regolamento DAD. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, 

per gravi e documentati motivi, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, prevede - 

ove possibile - lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di 

svolgimento dello scrutinio finale della classe. 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. 

 

Criteri di valutazione dell’elaborato 

 

L’elaborato viene valutato con votazione in decimi dal Consiglio di Classe, anche in riferimento 

alla presentazione orale, sulla base delle griglie di valutazione appositamente predisposte dal 

Collegio dei Docenti, approvate nella riunione del 20 maggio 2020 e disponibili  al seguente link 

https://www.ic8modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Griglia-di-valutazione-elaborato.pdf 

 

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 

Ai sensi dell’art.7 dell’O.M n.9 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. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli 

esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Il comma 4 specifica che  

terminate le operazioni di scrutinio (attribuzione dei voti singole discipline) e tenuto conto:  

A. della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 

B. del percorso scolastico triennale 

 

il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

La valutazione che porta al voto finale è da condursi sulla base degli elementi previsti, e come 

previsto dall’ordinanza in una dimensione complessiva e nell’ottica di una visione olistica 

dell’alunno, sulla base dell’autonomo discernimento del Consiglio di Classe. Per quanto riguarda le 

attività di didattica a distanza si valorizzeranno le positività secondo la prospettiva delineata nella 

Nota Miur 388 del 17 marzo 2020 e in base a quanto previsto dall’aggiornamento del Regolamento 

di valutazione deliberato il 20 maggio 2020 in merito alla valutazione delle attività didattiche a 

distanza. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione 

https://www.ic8modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Griglia-di-valutazione-elaborato.pdf


finale di almeno sei decimi. Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante 

affissione all’albo della scuola. Sempre in sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il 

diploma conclusivo del primo ciclo, viene redatta la certificazione delle competenze ai sensi del 

D.M. 742/2017. 

Criteri per l’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, in relazione alle valutazioni conseguite 

dall’alunno nel percorso scolastico del triennio.  

 

Cordialmente, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anastasia Cantile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


