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Circ. n. 188

Varese, 14/05/2020

Ai genitori e agli alunni delle classi III
p.c. Ai docenti
Scuola secondaria di I grado

OGGETTO: SVOLGIMENTO
DELL’ELABORATO

ESAMI

ED

INDICAZIONI

PER

LA

PRODUZIONE

Cari genitori e cari alunni,
come saprete, in quest’anno così particolare per tutti, l’Esame di stato non si svolgerà secondo la
modalità consueta.
Nella Bozza dell’Ordinanza Ministeriale resa pubblica dalla stampa si possono sintetizzare le
seguenti novità:
1) Non ci sarà il tradizionale esame perché l’Esame di stato coincide con la valutazione finale
del Consiglio di classe.
2) Gli alunni dovranno produrre un elaborato e presentarlo in un breve colloquio a distanza
con i docenti di classe.
3) Il Consiglio di classe attribuirà agli alunni la valutazione finale tenendo conto del percorso
scolastico triennale (esiti degli anni precedenti e valutazione del terzo anno sulla base
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza) e della valutazione
dell'elaborato.
Perciò, pur avendo come riferimento solo una Bozza di Ordinanza Ministeriale relativa allo
svolgimento degli Esami di Stato di quest'anno, per consentire la produzione dell'elaborato da
parte degli studenti delle classi terze, i Consigli di classe hanno provveduto ad individuare una
tematica per ciascun alunno, concordata con gli studenti.
Modalità di presentazione dell'elaborato
L'elaborato dovrà consistere in un prodotto originale interdisciplinare, coerente con la tematica
assegnata dal Consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di:
- testo scritto
- presentazione anche multimediale
- mappa o insieme di mappe
- filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni dell'indirizzo
musicale
Tipologia e contenuti dell'elaborato andranno comunicati/concordati con il Coordinatore di classe.
Per gli alunni frequentanti il corso a indirizzo musicale, nell’elaborato dovrà esserci una
brevissima performance strumentale: gli studenti potranno allegare un breve video

relativo alla performance strumentale o eseguire il brano durante la videoconferenza di
presentazione dell’elaborato.
Tempistica
La Bozza di Ordinanza Ministeriale prevede che l'elaborato venga inviato telematicamente dagli
alunni (secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite) e che le presentazioni orali si
svolgano entro il giorno 8 giugno.
Tuttavia, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, chiamato ad esprimere parere sulla
Bozza di Ordinanza Ministeriale il 13 maggio 2020, ritiene necessario che la presentazione orale
degli elaborati si svolga dopo il termine delle lezioni, cioè dopo l'8 giugno.
Verranno fornite istruzioni precise in seguito alla pubblicazione definitiva dell'Ordinanza
Ministeriale.

- Alunni BES
La produzione dell’elaborato per gli alunni con disabilità sarà coordinata dai docenti di
sostegno e terrà conto dei contenuti del PEI.
b)
Per gli alunni DSA con disturbi legati all’ambito delle competenze di letto-scrittura, la
valutazione della forma e del lessico terrà conto di quanto indicato in diagnosi e nel PDP
dell’alunno.
a)

Il calendario della consegna e della presentazione orale degli elaborati, i criteri per la
valutazione dell'elaborato e per l'attribuzione della valutazione finale saranno comunicati
dopo la pubblicazione ufficiale delle Ordinanze Ministeriali ora in bozza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Ruggeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

