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Ai candidati dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo  

Alle famiglie degli alunni delle classi terze  
Ai docenti della scuola secondaria  

 
 

Vista l’ordinanza ministeriale m-pi. AOOGABMI. Registro DECRETI. R. 0000009.16/05/2020 con-
cernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 
Si rendono noti i criteri per la realizzazione e la consegna degli elaborati per i candidati che soster-
ranno l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo  

PRODUZIONE DELL’ ELABORATO 

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondaria di primo grado produrranno un elaborato ine-
rente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe, concordata ed assegnata dagli 
stessi, entro e non oltre il 30 Maggio 2020 sulla piattaforma Weschool in una apposita classe vir-
tuale creata per l’esame dal coordinatore di classe ed entro e non oltre il 3 Giugno 2020 a mezzo 
mail al seguente indirizzo istituzionale della scuola rmic8du00n@istruzione.it 

 

L’elaborato dovrà riguardare tutte le discipline oggetto d’insegnamento.  

L’elaborato consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del per-
corso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa o 
insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.  

MODALITA’ di INOLTRO dell’elaborato 

Gli alunni delle classi terze della scuola  secondaria di primo grado trasmettono l’elaborato FINALE 
all’Istituzione scolastica al seguente indirizzo di posta elettronica rmic8du00n@istruzione.it 

 

L’elaborato dovrà pervenire SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO .pdf.  

 



 

 

Se l’elaborato dovesse contenere un file video (.mov oppure .mp4) oltre al formato .pdf dovrà essere 
inoltrato il file di presentazione in formato Power Point o Keynote.  

Il File dovrà essere RIGOROSAMENTE nominato COGNOME_Nome_classe_sezione. ( esempio 
ROSSI_Mario_classe III_sez. A) ENTRO E NON OLTRE il 3 Giugno p.v.  

L’inoltro dell’elaborato a mezzo diverso rispetto a quello indicato non sarà preso in considerazione.  

PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 

La presentazione orale dell’elaborato da parte del candidato si svolgerà secondo il calendario  che 
sarà pubblicato entro l’8 giugno 2020 sul sito della scuola. Il dirigente scolastico dispone lo svolgi-
mento delle presentazioni orali in videoconferenza nelle classi virtuali dedicate all’esame di Stato 
sulla piattaforma predisposta per cui saranno date disposizioni successive. 

VALUTAZIONE DELL’ ELABORATO 

L’elaborato e la relativa presentazione orale saranno valutati, con un voto espresso in decimi, dai 
docenti del consiglio di classe utilizzando l’apposita griglia di valutazione approvata dal collegio do-
centi.  

Il voto finale sarà attribuito dal consiglio di classe tenendo conto  

- della valutazione nelle singole discipline riportata dai docenti in base al programma effettivamente 
svolto durante tutto l’anno scolastico sia in presenza che con la didattica a distanza;  

- della valutazione attribuita all’elaborato e alla valutazione dell’esposizione orale dello stesso; 

 - del percorso pregresso dell’alunno . 

 
 
 
 
 
 
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria Adele CIACCIA 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


