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Ai Genitori degli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di I grado “Valsalva”
e p.c.
ai Docenti delle classi terze
della scuola secondaria di I grado “Valsalva”
al Personale di Segreteria

Gentili Genitori,
il 16 maggio scorso, il Ministro dell’Istruzione ha firmato l’ordinanza ministeriale n. 9, concernente gli esami
di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico in corso. Di seguito i punti principali:
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale.
Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione coincide con la valutazione finale espressa dal Consiglio di classe: non ci sarà lo scrutinio del
secondo quadrimestre (in cui, ordinariamente, si valutano i risultati di apprendimento nelle singole
discipline, il comportamento e si dà un voto di ammissione all’esame di Stato) seguito da un esame. Ci sarà
un’unica valutazione finale, in cui il Consiglio di classe esprimerà una votazione in decimi.
Conseguendo una valutazione finale almeno pari a sei decimi, si conseguirà il diploma conclusivo del primo
ciclo d’istruzione.

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale
Il Consiglio di classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, tenendo conto:
- delle valutazioni conseguite nelle singole discipline nell’anno scolastico in corso;
- della valutazione del percorso scolastico triennale;
- della valutazione di un elaborato e della presentazione orale di tale elaborato.

L’elaborato: caratteristiche, trasmissione, presentazione e valutazione
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe per
consentire 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; potrà essere realizzato
sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato,
produzione artistica o tecnico-pratica.
L’elaborato verrà trasmesso in modalità telematica ai Docenti del Consiglio di classe e, dopo che gli
insegnanti avranno avuto modo di visionarlo, verrà (sempre in modalità telematica), presentato oralmente
dagli alunni ai Docenti del Consiglio stesso.
La presentazione orale dell’elaborato si svolgerà entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il
30 di giugno p.v..
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L’elaborato verrà valutato dal Consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base di una
griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei Docenti, con votazione in decimi.
Alla luce delle disposizioni ministeriali, comunico alle SS.LL. che, nei prossimi giorni, i genitori di ciascun/a
alunno/a riceveranno una mail dal coordinatore di classe in cui saranno indicati:
-

-

la tematica assegnata dal Consiglio di classe per produrre l’elaborato (già “ufficiosamente”
concordata con i ragazzi durante le video-lezioni), che, come stabilito dal Collegio dei Docenti,
consentirà a ciascun/a alunno/a di trattare argomenti afferenti a tre ambiti: quello umanisticolinguistico (Italiano, Storia, Geografia, Inglese e Spagnolo, se previsto nel curricolo), quello
scientifico-matematico (Matematica, Scienze, Tecnologia) e quello delle “educazioni” (Arte e
immagine, Educazione Fisica, Musica);
la data e l’ora ultime per la trasmissione dell’elaborato, che anticipo qui: 5 giugno p.v., ore 10.00;
la modalità per trasmettere l’elaborato alla scuola;
la data e l’ora in cui ciascun alunno dovrà presentare oralmente l’elaborato ai Docenti del Consiglio
di classe;
il link che gli alunni di una stessa classe dovranno utilizzare, all’orario indicato, per presentare
l’elaborato ai Docenti.

Terminata l’esposizione orale di tutti gli alunni della scuola, nella terza decade di giugno, si riuniranno i
Consigli di classe per esprimere la valutazione finale, tenendo conto di quanto indicato sopra.
Successivamente, verrà data comunicazione del giorno a partire dal quale ciascuna famiglia potrà visionare
nel Registro elettronico la scheda di valutazione, la certificazione delle competenze e l’attestato relativo
alla valutazione finale/al superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Disponibile per ogni altro eventuale chiarimento, invio cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Santoriello

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Prof.ssa Laura Santoriello

Responsabile del procedimento: A.A. E. Guglielmaci

web: www.ic4imola.edu.it/

Firmato digitalmente da LAURA SANTORIELLO

