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Roma 30/05/2020
Circolare n. 160

-

- Ai Docenti
- Alle Famiglie ed alunni
classi III sec. I grado
Al personale ATA di segreteria
- Agli atti
- Al DSGA
- Al Sito

Oggetto: Esami di Stato nel I ciclo di istruzione a.s. 2019-2020 - Consegna elaborati e Calendario
presentazione on line degli Elaborati
Come già notificato, l’OM 9/2020 disciplina per il corrente a.s. la conclusione del I ciclo di istruzione, che ha
subito rilevanti modifiche a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.
CONSEGNA DELL’ ELABORATO
Come previsto dall’art. 3 dell’O.M. gli elaborati dovranno essere consegnati in modalità telematica .
Nel nostro Istituto la consegna potrà essere effettuata dall’1 all’8 giugno con le seguenti modalità (eseguire
entrambi gli invii):
1- Invio dell’elaborato alla posta istituzionale RMIC8FE00P@istruzione.it specificando nell’oggetto:
CLASSE_SEZIONE_COGNOME_NOME_ELABORATO_ESAME. L’oggetto della mail dovrà corrispondere
con il nome del file contenente l’elaborato;
2- Invio dell’elaborato sulla piattaforma TEAMS: caricare l’elaborato sul team “ 3 * MM Strozzi”
accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali di OFFICE 365 (* indica la sezione)
Pertanto i docenti coordinatori delle classi terze provvederanno a creare ed inviare agli alunni un compito
titolato “CONSEGNA ELABORATO ESAME” all’interno del gruppo “ 3 * MM Strozzi” nella sezione ATTIVITA’
con apertura del compito alla data 1 giugno e chiusura 8 giugno.
PRESENTAZIONE DELL’ ELABORATO
A partire dal 12 giugno gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza
tramite piattaforma TEAMS, al consiglio di classe, secondo il calendario deliberato dal Collegio dei docenti e
riportato in calce.
Il tempo per l’esposizione sarà breve, di circa 10 minuti, prevedendo altri 5/10 minuti successivi per

eventuali domande da parte dei docenti o della dirigente. La presentazione, unitamente alla realizzazione
dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze
descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo
di istruzione (2012).

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO
Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione dello stesso che terrà conto
dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e di seguito riportati:
•
•
•

Rispetto della consegna
Personalizzazione del percorso
Originalità - Coerenza e correttezza - Chiarezza espositiva

Ai fini della determinazione del VOTO FINALE conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun candidato, si
terrà conto di:
• percorso scolastico triennale;
• valutazione delle singole discipline (I e II quadrimestre) come da scheda di valutazione;
• elaborato finale;
• presentazione orale
Il voto finale sarà espresso in decimi. La valutazione che porta al voto finale è da condursi sulla base degli
elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato, presentazione dello stesso e percorso
triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe,
senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie.
Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la valutazione di dieci decimi con
l’attribuzione della LODE.
La lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri:
1. Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno.
2. Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti.
3. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite.
4. Elaborato finale con valutazione 10/10 che evidenzia capacità di argomentazione, risoluzione dei
problemi, pensiero critico e riflessivo.
Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto.
Si ricorda che, per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il
presidente, sentito il consiglio di classe, prevederà 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 procederà
comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno (O.M. 9/2020 art. 7, c. 2).
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I grado,
redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni
che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal dirigente scolastico. Per
ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i criteri deliberati collegialmente ed inseriti

nel PTOF d'istituto.
DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA ALLA FAMIGLIA
Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con comunicazione di modalità e
tempistiche tramite registro elettronico, il documento di valutazione relativo al II quadrimestre e la
certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
Per tutti gli ulteriori eventuali dettagli, si rimanda all’OM n. 9 del 16 maggio 2020.

CALENDARIO DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
h. 8:00 – 14:00
h. 15:00- 19:15
h. 8:00 – 9:35
h. 9:40- 17:00

ORALI
ORALI
ORALI
ORALI

LUNEDI 15 GIUGNO

h. 8:00 – 14:00

ORALI 3F (14 alunni)

MARTEDI 16 GIUGNO

h. 16:30 –19:20
h. 8:00 – 11:45
h. 12:00 – 18:00

ORALI 3A ( 7alunni)
ORALI 3F (9 alunni)
ORALI 3A (12 alunni)

h. 8:00 – 14:00
h. 15:00 – 18:25
h. 8:00 – 13:05
h. 15:00 – 18:25

ORALI 3B (14 alunni)
ORALI 3C ( 8 alunni)
ORALI 3C (12 alunni)
ORALI 3B (8 alunni)

VENERDI 12 GIUGNO
SABATO 13 GIUGNO

MERCOLEDI 17 GIUGNO
GIOVEDI 18 GIUGNO

3E (14 alunni)
3D (10 alunni)
3E (4 alunni)
3D (13 alunni)

Il calendario di appuntamenti on line per gli alunni delle singole classi, con le indicazioni relative agli orari di
collegamento alla piattaforma Teams sarà comunicato nei prossimi giorni.
Confidando nella collaborazione di tutti auguro un sereno svolgimento delle attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof.ssa Filomena Sannino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co.2 della L. n. 39/1993)

