
1 
 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 20/B Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

Circolare n. 171  Capo d’Orlando, 19/5/2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

delle classi terze 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

                                                                                              

Agli Alunni 

delle classi terze 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

Oggetto: rapida sintesi, semplificata per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I 

Grado, dell'ordinanza ministeriale n. 9 del 16/5/2020. 

 

I professori delle terze classi della Scuola Secondaria di I Grado di Capo d’Orlando e Naso 

porteranno a conoscenza degli alunni, a partire da oggi, la presente sintesi e sulla base dell’OM 

n. 9 del 16/5/2020, che si allega, prepareranno i Consigli di Classe convocati per venerdì 22 

maggio 2020. 

Gli alunni condivideranno con i professori gli argomenti degli «elaborati»; i coordinatori delle terze 

classi, poi, porteranno gli argomenti nei Consigli di Classe di venerdì 22 maggio 2020 per l’assegna-

zione ufficiale.  

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 semplificata per gli alunni  

Articolo 2  

(Come sarà l’esame di Stato)  

1. Per l’anno scolastico in corso, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza classe) 

coinciderà con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe (cioè lo scrutinio finale).  Non 

ci saranno due fasi, come nel passato, cioè ammissione con i voti e poi valutazione dell’esame.  

2. L’«elaborato» prodotto dall’alunno verrà valutato dal Consiglio di Classe.  

Articolo 3 

(Come viene scelto l'argomento dell’«elaborato»?) 

 L’argomento dell’«elaborato» è condiviso dall’alunno con i docenti della classe e assegnato dal 

Consiglio di Classe (questo significa che sarà scelto dall’alunno con i suoi docenti ma sarà il Con-

siglio di Classe ad assegnarlo ufficialmente);  
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 l’argomento dell’«elaborato» deve tener conto delle caratteristiche personali e di cosa l’alunno è in 

grado di far bene;  

 l’argomento dell’«elaborato» deve permettere all’alunno di dimostrare cosa ha imparato a Scuola, 

ma anche nella vita personale;  

 l’«elaborato» deve essere un prodotto originale (cioè fatto, pensato e realizzato dall’alunno);  

 deve rispettare la tematica assegnata dal Consiglio di Classe;  

 può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o in-

sieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale (per gli alunni fre-

quentanti i percorsi a indirizzo musicale).  

Articolo 4 

(Come verranno presentati i “lavori personali”?) 

 Il Consiglio di Classe, per dare il giusto valore al lavoro degli alunni, stabilirà un calendario di 

incontri a distanza per permettere ad ogni alunno di presentare oralmente il suo “elaborato” a tutti i 

professori del Consiglio di Classe; 

 prima della discussione orale, gli alunni invieranno ai professori del Consiglio di Classe il loro 

“elaborato (le modalità di trasmissione e la data ultima saranno comunicate dalla Scuola); 

 gli incontri sincroni per presentare gli “elaborati” si terranno prima degli scrutini, le date verranno 

scelte e comunicate dalla Scuola ma tutto (presentazioni e scrutini) non potrà andare oltre il 30 

giugno (ma sicuramente, se non ci saranno particolari problemi, gli incontri finiranno molto prima);  

 il calendario con le date sarà stabilito dal Dirigente Scolastico dopo essersi consultato con i Consigli 

di Classe;  

 il sistema per la videoconferenza è scelto dal Dirigente Scolastico: è lo stesso sistema che si usa per 

le lezioni sincrone (Meet di G Suite for Education);  

 se un alunno sarà assente alla presentazione orale (solo per gravi e documentati motivi), il Dirigente 

Scolastico, con il Consiglio di Classe, organizzerà prima degli scrutini finali previsti per la classe 

un’altra data per l’incontro. Se questo non fosse possibile (sempre per motivi gravissimi), il Consi-

glio di Classe valuterà l’«elaborato» dell’alunno senza la presentazione orale. 

Articolo 6 

(Come e con quali criteri viene valutato l’«elaborato»?) 

L’«elaborato» verrà valutato dal Consiglio di classe con un voto in decimi (cioè da 5 a 10 per la nostra 

Scuola) anche tenendo conto di come l’alunno presenta e racconta il suo lavoro: si utilizzerà una 

griglia di valutazione predisposta dalla Scuola. 

Articolo 7 

(Come viene assegnato il voto finale, cioè quello dello scrutinio?) 

1. Nello scrutinio finale, il Consiglio di Classe valuterà l’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle 

classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valu-

tazioni delle singole discipline saranno visibili nel documento di valutazione (cioè “la pagella”); 

2. poi il Consiglio di classe, tenuto conto delle relative valutazioni delle singole discipline, dell’«ela-

borato» e di come è stato presentato oralmente e del percorso scolastico triennale, darà ad ogni 

alunno anche la valutazione finale, espressa in decimi (si tratta di quello che era, fino allo scorso 

anno, il “voto finale dell’esame”, che comparirà sul diploma); 

3. il voto minimo per ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione è sei decimi;  

4. il voto dieci decimi potrà essere accompagnato dalla lode, se il Consiglio di Classe sarà unanime 

(cioè tutti d’accordo) per sottolineare un eccellente percorso triennale; 

5. i voti finali, cioè quelli che poi compariranno sul diploma, saranno pubblicati all’albo della Scuola;  
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6. su nessun documento pubblicato (diploma, voti, pagella, certificazione delle competenze) verrà 

scritto se un alunno con disabilità o DSA (disturbo specifico dell’apprendimento) ha sostenuto 

“l’esame” con modalità adattate. 

Articolo 8 

(Certificazione delle competenze) 

Durante lo scrutinio finale, il Consiglio di Classe compilerà anche la certificazione delle competenze. 

Il certificato delle competenze quest’anno non sarà integrato dalla descrizione dei livelli di italiano, 

di matematica e di inglese, predisposta e redatta a cura dell’Invalsi. 

Si allega l’OM 9 del 16/5/2020. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 

 


