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Piovene Rocchette, 20/05/2020
A tutti i Genitori degli alunni – classi terze
Ai Docenti Secondaria I Grado – classi terze

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo I ciclo.
L’Ordinanza n. 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2019/2020 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
Il colloquio orale avverrà a distanza con modalità sincrone per la presentazione dell'elaborato assegnato dal consiglio di classe a ciascun studente.
L’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti: sarà consegnato e poi discusso,
per via telematica, prima dello scrutinio finale, comunque entro il 30 giugno 2020.
ELABORATO
La tematica inerente all’elaborato verrà assegnata dal Consiglio di Classe e condivisa con l’alunno.
Terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso in una logica
trasversale di integrazione tra discipline.
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni sulla predisposizione dell’elaborato sui software o sulle applicazioni web utili.
Predisposizione dell’elaborato
L’elaborato dovrà essere predisposto dall’alunno tenendo come riferimento le seguenti formattazioni:
carattere ARIAL dimensione 12;
interlinea 1,5;
max. 36 righe per pagina;
non meno di 3 facciate e non oltre 10 (seguire la numerazione del programma), compresa
l’intestazione.
Programmi di videoscrittura per la predisposizione dell’elaborato:
Word, del pacchetto Office di Microsoft;
Writer, applicativo incluso in Libre Office;
Pages, generalmente in uso nei prodotti Apple;
Google documenti, applicazione web liberamente utilizzabile attraverso account personale Google
(collegato a mail del tipo @gmail.com) o GSuite for Education (account scolastico
@icspiovener.edu.it).
(Questi sono i programmi più comuni disponibili, ma l’alunno può avvalersi di qualsiasi altro software similare a lui più familiare).
Consegna dell’elaborato
La consegna dell’elaborato dovrà avvenire in via telematica, formato PDF, con invio alla mail dedicata esami2020@icspiovener.edu.it entro venerdì 5 giugno 2020 ore 14.00. La mail dovrà essere
inviata attraverso l’account scolastico (nome.cognome@icspiovener.edu.it) e dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: SEZIONE_COGNOME_NOME es. A_VERDI_GIUSEPPE
PRESENTAZIONE ORALE DEGLI ELABORATI - MEET.
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, l’Ordinanza prevede un momento di presentazione orale da parte degli alunni, in modalità telematica, davanti ai docenti
del consiglio di classe.

Le presentazioni orali si terranno secondo calendario pubblicato sabato 6 giugno 2020 ore 11.00 nel
sito istituzionale da lunedì 8 giugno 2020 a martedì 30 giugno 2020.
L’invito alla presentazione orale avverrà tramite link inviato nella casella di posta dell’alunno nome.cognome@icspiovener.edu.it - 5 minuti prima dell’inizio.
Indicazioni per una eventuale presentazione multimediale che potrà accompagnare la presentazione
orale (non obbligatoria):
Power Point, del pacchetto Office di Microsoft;
Impress, applicativo incluso in Libre Office;
Keynote, generalmente in uso nei prodotti Apple;
Google Presentazioni, applicazione web liberamente utilizzabile attraverso account personale Google (collegato a mail del tipo @gmail.com) o GSuite for Education (account scolastico
@icspiovener.edu.it).
(Questi sono i programmi più comuni disponibili, ma l’alunno può avvalersi di qualsiasi altro software similare a lui più familiare).
N.B.: L’eventuale presentazione multimediale (Power Point, ecc) dovrà essere inviata in formato pdf nella stessa mail dell’elaborato entro il 5 giugno 2020 ore 14.00.

VALUTAZIONE FINALE
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe procederà alla valutazione degli alunni sulla base dei
seguenti indicatori:
- valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta,
in presenza e a distanza (I e II quadrimestre);
- valutazione dell’elaborato;
- valutazione della presentazione orale;
- valutazione del percorso triennale.
Il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione sarà conseguito con 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 saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.
ALUNNI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato
e la valutazione finale saranno condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e
del piano didattico personalizzato.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - DOCUMENTAZIONE
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che avranno conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redigerà la certificazione delle competenze.
Il download del documento di valutazione, del risultato finale e del certificato delle competenze verrà
reso disponibile nel Registro Elettronico in data da stabilirsi tramite sito istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mario Chiarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

