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Prot. nr.

Trecate,19 maggio 2020
Ai genitori degli alunni delle classi TERZE
Scuola secondaria di I grado Pastore

OGGETTO: ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE.
Gentili Genitori e cari ragazzi,
l’Ordinanza Ministeriale del 16.05.2020 definisce le modalità di espletamento dell’esame di
Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione per l’anno in corso 2019/2020:
1. L’esame coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe
2. Gli alunni invieranno al Consiglio di classe un elaborato che:
• riguarda una tematica specifica assegnata dal Consiglio allo studente,( sulla base
delle caratteristiche personali e delle competenze raggiunte) e che consenta
l’impiego di competenze, conoscenze e abilità
• può essere realizzato come: testo scritto – presentazione multimediale – filmato produzione artistica - produzione tecnico/pratica
• viene presentato dallo studente al Consiglio oralmente, in video conferenza prima
dello scrutinio finale, e comunque entro il 30 giugno
3. la valutazione dell’elaborato e della presentazione pari o superiore a 6/decimi comporta
il superamento dell’esame
4. in sede di scrutinio finale il Consiglio procede alla valutazione dell’anno scolastico
2019/20 sulla base della didattica svolta ( in presenza e a distanza); le valutazioni delle
singole discipline sono riportate sul documento di valutazione
5. in sede di scrutinio il Consiglio attribuisce poi agli alunni la valutazione finale, espressa
in decimi, tenendo conto
• delle singole valutazioni delle discipline per l’anno in corso
• della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale
• del percorso triennale dello studente
6. gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della
scuola.
Questa la sintesi dell’ordinanza, che è allegata alla presente comunicazione.

Di seguito alcune indicazioni da parte della scuola.
Per guidare l’attività dei loro alunni, i docenti dei vostri ragazzi hanno individuate 7 macro
aree relative a tematiche che sono state trattate e discusse, in presenza e/o con la
Didattica a distanza; di ciò i docenti hanno già parlato con i ragazzi durante le video
conferenze.
Nei prossimi giorni i docenti provvederanno ad assegnare ai ragazzi le tematiche. Insieme
alla tematica generale, saranno consegnati allo studente anche alcuni documenti, che
permetteranno loro di avviare la stesura dell’elaborato.
L’elaborato potrà seguire questa articolazione:
• analisi dei documenti ( anche attraverso le domande guida allegate)
• riflessioni personali sull’argomento
• approfondimenti ed ampliamenti relative alla tematica
Si consiglia di seguire questa articolazione, prevedendo l’elaborazione dei vari punti e
successivamente l’organizzazione dei contenuti attraverso la modalità di presentazione
prescelta.
L’elaborato dunque non si configura come una “tesina”, ma mira a sostenere, l’analisi critica,
l’argomentazione, l’originalità e la riflessione personale dello studente.
Come indicato nell’Ordinanza, l’elaborato potrà consistere in: presentazione di slide
(tramite power point, prezzi o altri programmi ) – mappe – testi – immagini – video – manufatti.
Ovviamente l’elaborato potrà essere presentato utilizzando più di una tra le modalità indicate.
Gli studenti lavoreranno autonomamente alla stesura dell’elaborato, ma i docenti saranno
disponibili per fornire indicazioni e supporto.
Sul sito dell’Istituto, ( nella sezione Didattica a Distanza – Primaria e secondaria famiglie )
saranno disponibili dei tutorial per l’utilizzo di alcuni programmi.
L’elaborato sarà presentato al Consiglio attraverso gli stessi canali utilizzati per le videoconferenze.
Come comunicato nel corso dei Consigli con i Rappresentanti dei genitori, per consentire ai
ragazzi di lavorare alla predisposizione dell’elaborato, dai prossimi giorni non verranno più
assegnati compiti ed attività (ci saranno caricamenti, condivisione materiali, spiegazioni… ma
senza la richiesta di restituzione da parte degli alunni), se non quelle esercitazioni necessarie
al ripasso in vista delle verifiche programmate.
Soltanto le docenti di matematica proseguiranno l’attività consueta per completare la
programmazione, fine di assicurare un’adeguata preparazione agli allievi che affronteranno
la scuola secondaria di secondo grado.
A questo proposito si raccomanda che gli alunni svolgano tutte le verifiche programmate, per
la definizione delle votazioni della pagella.
Ulteriori informazioni e la definizione dei tempi di consegna dell’elaborato e del calendario
della presentazione orale saranno comunicati agli studenti e alle famiglie non appena definiti.
La comunicazione viene inviata alle famiglie, caricata sul Registro Elettronico ( Comunicazioni ) e pubblicata
sul sito ( sezioni didattica a distanza – secondaria famiglie)

Il Dirigente scolastico
( Prof.ssa Daniela Rossi )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dall’art.3 c. 2 del D.Lvo 39/93

