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OGGETTO: ESAMI DI STATO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S.2019/20. O.M. N.9 DEL 16.05.2020. 

REALIZZAZIONE E TRASMISSIONE ELABORATO. 
 

Con riferimento all’Ordinanza M.I. n.9 del 16.05.2020 relativa agli esami di stato primo ciclo di istruzione a.s.2019/20 

si invitano i coordinatori di classe ad informare dettagliatamente gli alunni sulle modalità operative che porteranno alla 

valutazione finale, coincidente per l’anno in corso, con l’espletamento d’esame. 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe saranno a disposizione degli alunni per ogni altro chiarimento. 

Pertanto, si ricorda che in base all’art.n.7 della suddetta O.M. in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà 

alla valutazione finale dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze, espressa in decimi, sulla base:  

- dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; 

- della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo n.3 O.M. n.9 del 16.05.2020;   

- della presentazione orale in modalità telematica di cui all’articolo n.4 O.M. n.9 del 16.05.2020;  

- del percorso scolastico triennale. 
 

Realizzazione elaborato art.n.3 O.M. n.9 del 16.05.2020 e suo invio telematico. 

Relativamente all’elaborato, facendo seguito alla circolare Prot.n. 0001510-V.4 dell’08.05.2020 ed a quanto disposto in 

sede di riunione congiunta dei C.d.C. del 14.05.2020, se sono già state opportunamente condivise con ciascun alunno le 

tematiche degli elaborati che essi dovranno realizzare, si provvederà a convocare in tempi ravvicinati il C.d.C. di 

ciascuna classe per operare l’assegnazione definitiva delle tematiche a tutti gli alunni della classe. 

Si ricorda che la tematica dovrà essere individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso e dovrà consentire l’impiego 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. 

Il coordinatore provvederà alla trasmissione della tematica definitiva ad ogni alunno, attraverso notifica sul RE o, 

subordinatamente, in altra modalità ritenuta più efficace. La nota di trasmissione indicherà: 

- la modalità di trasmissione dell’elaborato al coordinatore di classe; 

- il termine ultimo della trasmissione che sarà sabato 30 maggio entro le ore 14:00; 

- altre indicazioni operative. 
 

Modalità di presentazione degli elaborati art.n.4 O.M. n.9 del 16.05.2020. 

Il consiglio di classe, secondo un calendario che sarà stilato e pubblicato in albo subito dopo le riunioni dei singoli 

C.d.C, disporrà la presentazione orale degli elaborati in modalità telematica da parte di ciascun alunno alla presenza di 

tutti i docenti del consiglio stesso. La durata di ogni presentazione sarà compresa tra i 20 ed i 30 minuti. 

La presentazione orale si svolgerà entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 di giugno. 
 

Privatisti. 

Anche i privatisti saranno tenuti alla presentazione dell’elaborato, come trattazione integrata di più discipline, 

consistente in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato 

sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale. Dovrà mettere in evidenza le conoscenze, le abilità e le 

competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. 
 

Verifica idoneità strumenti e connessione degli alunni ai fini della presentazione orale. 

Fissate le date della presentazione orale, sarà compito del Coordinatore di classe la puntuale verifica di ogni ostacolo 

segnalato dagli alunni per la presentazione in modalità telematica. Il coordinatore di classe provvederà a darne 

tempestiva comunicazione alla scuola affinché possa provvedere in tempo utile alla soluzione delle problematiche 

individuate. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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