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Circ. 352 Mirano, 24 maggio 2020 

 
Ai genitori degli alunni delle classi terze  

Scuola Secondaria  
 

 
Oggetto: Procedure per Esame di Stato    

Vista la straordinarietà delle procedure previste per la conclusione del corrente anno scolastico a 
causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19, si chiariscono qui le caratteristiche della prova finale 
per le classi terze e si indicano i relativi criteri valutativi ai fini dello scrutinio e dell’assegnazione del 
voto finale ai sensi della OM n. 9 del 16 maggio 2020 che si allega alla presente. 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione coincide con la valutazione finale da parte 
del consiglio di classe. 

Elaborato 

In sede di valutazione finale il consiglio di classe tiene conto di un elaborato prodotto dall’alunno 
che, a partire dalla preparazione conseguita nella didattica disciplinare con i propri insegnanti (in 
presenza e a distanza, nell’ultimo anno), sviluppi, sulla base di un argomento o tema centrale 
concordato con gli insegnanti, una mappa e/o una riflessione scritta e/o una presentazione o altra 
forma di prodotto digitale.  

L’elaborato deve essere salvato in formato digitale (.docx, .pdf, .jpg, .ppt o simili, .mp4 o simili) ed 
inviato agli insegnanti tramite i canali istituzionali della didattica a distanza secondo quanto 
comunicato successivamente (mail sul dominio di istituto o google drive). Tale documento costituirà 
elemento di valutazione finale insieme alla sua esposizione orale che avverrà sempre in modalità 
telematica, secondo un calendario fissato dal Dirigente scolastico, sentiti i Consigli di classe. Nelle 



 

 

classi a indirizzo musicale durante il colloquio verrà eseguita dal candidato un brano musicale 
concordato con il docente di riferimento.  

Il calendario delle presentazioni orali degli elaborati è definito dopo il termine delle lezioni, i colloqui 
inizieranno il giorno 8 giugno 2020 e il calendario sarà comunicato con apposita circolare. 

La consegna degli elaborati dovrà essere effettuata entro il giorno 3 giugno 2020 secondo le modalità 
che saranno esplicitate con specifica circolare. 

Valutazione 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte 
del consiglio di classe. 

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno e 
attribuisce il voto finale secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti. 

Il Collegio dei docenti stabilisce la griglia di valutazione dell’elaborato e la griglia di valutazione 
della presentazione dello stesso con votazione in decimi. 

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto  

• dell’elaborato prodotto dall’alunno; 
• delle valutazioni ottenute nelle singole discipline durante l’a.s. 2019-2020 sulla base delle 

attività effettivamente svolte sia a distanza che in presenza; 
• del percorso triennale; 

e attribuisce il voto finale espresso in decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe.  

Le griglie di valutazione dell’elaborato saranno pubblicate nel sito della Scuola, ad integrazione del 
PTOF, subito dopo essere state deliberate dal Collegio dei docenti. 

 

      Il Dirigente Scolastico   
                                                                      Prof.ssa Silvia Del Monte           

                           (F.to digitalmente)                                                                      


