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OGGETTO: Esami Primo ciclo A.S. 2019/2020 Ai sensi delle OOMM n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 
Comunicazione alle famiglie 

Il momento storico senza precedenti che il mondo intero ha vissuto e vive a causa della pandemia e della 
conseguente emergenza sanitaria ha modificato abitudini e prassi anche in ambito scolastico. La didattica 
tradizionale è stata sostituita dalla didattica a distanza attivata nell’immediato, per lo più utilizzando 
modalità sincrone e ha avuto come prioritaria la finalità di mantenere viva la relazionalità che si vive 
normalmente nelle classi e far sentire agli alunni la vicinanza affettiva in un momento di crisi. 

Le attività sono state pensate in modo da non lasciare indietro nessun alunno e la scuola si è attivata con i 
supporti digitali a raggiungere più famiglie possibile per garantire a tutti e ciascuno l’imprescindibile diritto 
allo studio. 

Anche la conclusione del primo ciclo di istruzione ha subito significative modificazioni e le indicazioni prevista 
dal DM 741/2017 sono sostituite da quanto indicato nell’O.M. n. 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di 
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 secondo cui all’art. 2 commi 1 e 2 tale 
esame di stato coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. In sede di scrutinio finale, il 
consiglio di classe procede alla valutazione sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza 
e a distanza tenendo conto della valutazione del percorso scolastico triennale e della valutazione di un 
elaborato svolto dall’alunno. All’art. 3 c. 2 si legge che la tematica dell’elaborato è condivisa 
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe tenendo conto, per ciascun alunno, 
delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso e che consente 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. 

L’elaborato, per come dettato dalla richiamata ordinanza, consiste in un prodotto originale, 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. I criteri di valutazione 



dell’elaborato, condivisi nel collegio dei docenti, tengono conto sia della produzione che dell’esposizione 
dello stesso valorizzando, secondo quanto stabilito nel Documento di Valutazione di Istituto, 
l’organizzazione del lavoro, la capacità di comprensione, analisi e sintesi, la rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite con apporti critici e originali, la correttezza ortografica e morfosintattica, 
l’esposizione, la capacità critica e riflessiva, l’uso corretto e vario della terminologia, il linguaggio specifico e 
appropriato, il lessico e la capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni. 

Ciascun coordinatore di classe, a nome e per conto del Consiglio provvede, ha provveduto ad assegnare lan 
tematica all’alunno e a darne comunicazione al Dirigente Scolastico. L’alunno provvede ad inviare gli elaborato 
tramite GOOGLE CLASSROOM  alla voce “Lavori in Corso Elaborazione tesine”; inoltre devono inviare una 
seconda copia all’indirizzo della scuola istitutocomprensivo@icterranovadasibari.edu.it nelle mail devono 
essere indicati NOME, COGNOME dell’alunno, CLASSE, SEZIONE, PLESSO E TITOLO DELL’ELABORATO entro il 
30 maggio 2020. La presentazione orale degli elaborati da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del 
consiglio stesso, avviene, in modalità telematica, secondo il calendario allegato alla presente comunicazione. 

 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Letizia Belmonte 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


