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Ai genitori degli alunni Classi Terze 

e p/c Ai docenti 

OGGETTO: informazioni relative alle fasi conclusive anno scolastico: elaborato e valutazione finale 

Come anticipato con circolare avente ad oggetto “Informazioni modalità fasi conclusive anno scolastico - Esame 
di Stato Primo Ciclo di Istruzione a.s. 2019-20” del 17 maggio 2020, l’Ordinanza Ministeriale ha indicato fasi e 
modalità sostitutive all’esame finale, precisando le modifiche rispetto a quanto previsto in precedenza da apposita 
normativa. Come noto, l’OM ha previsto la produzione di un elaborato da parte dello studente: 

1) La redazione di un elaborato la cui tematica è “individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche 
personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; consente l’impiego di conoscenze, abilità, competenze acquisite sia 
nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione fra discipline”. 

2) L’elaborato “consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di Classe, e potrà essere 
realizzato sottoforma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 
artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale”; 

3) “Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale 
sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato” Art.2 
comma 3; 

4) La tematica dell’elaborato sarà condivisa con il Consiglio di Classe; 

5) L’elaborato dovrà essere inoltrato entro e non oltre la data del 6 giugno 2020 all’indirizzo 
esami.secondaria@is1suzzara.edu.it, riportando Nome Cognome dell’alunno, classe e sezione 
frequentata e inserendo in oggetto “Elaborato”; in alternativa può essere consegnato alla segreteria 
situata in viale Zonta, 8 in busta chiusa, riportante Nome Cognome dell’alunno e classe e sezione 
frequentata con la dicitura “Elaborato”; 

6) L’elaborato sarà illustrato al Consiglio di Classe in occasione di apposito collegamento, sulla base di un 
calendario pubblicato sul  registro elettronico di ogni classe ed affisso nella sede di viale Zonta, 8 con 
contestuale indicazione del link per il collegamento; 

7) Per gli studenti che avessero difficoltà a collegarsi da casa, viene offerta la possibilità - nel rispetto delle 
norme di sicurezza previste per il contenimento del contagio - di richiedere una postazione presso la 
sede scolastica, opportunamente allestita. Il genitore dovrà inoltrare una mail di richiesta all’indirizzo 
mnic825008@istruzione.it; 

8) L’elaborato sarà valutato dal Consiglio di Classe, sulla base di criteri deliberati dal Collegio Docenti, in 
applicazione di quanto previsto dall’OM del 16/05/2020; 
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9) L’esito finale terrà conto delle valutazioni del corrente anno scolastico, in presenza e a distanza, della 
valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso, nonché del percorso scolastico 
triennale. Art.7 comma 2 O.M. 16/05/2020; 

10) La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla Lode, con 
deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio. Art.7 comma 4 OM del 16/05/2020 

11) In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, il Consiglio di Classe redige la certificazione delle competenze. 

Il calendario delle presentazioni individuali degli studenti al Consiglio di Classe sarà pubblicata nel registro 
elettronico di classe ed esposto nella sede centrale di Viale Zonta 8, non appena concluse le operazioni di verifica 
con gli  istituti nei quali prestano servizio alcuni nostri docenti. 

Le griglie di calcolo relative alla valutazione dell’elaborato e relative al calcolo della valutazione finale - esito - 
sono consultabili sul sito accedendo all’area menu Offerta Formativa - Valutazione di sistema e degli 
apprendimenti→Sistema di valutazione di istituto. 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Patrizia Mantovani 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                       ai sensi art.3 comma 2 DL 39/93 

                                                                                                                          


