
 

 

Come si svolgeranno gli esami di fine primo ciclo? 

Secondo l’Ordinanza per gli esami di Stato al termine del primo ciclo dell’istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020,  in linea con quanto previsto dal decreto scuola di 

aprile, gli studenti saranno valutati attraverso lo scrutinio finale da parte del consiglio di 

classe, che terrà anche conto di un elaborato che lo studente dovrà consegnare 

entro il 30 maggio.  

 

L’argomento dell’elaborato (concordato con i docenti in base al percorso fatto da ciascuno 

studente) sarà presentato in modalità telematica davanti al Consiglio di classe, prima 

dello scrutinio finale e sarà valutato sulla base dell’originalità, della coerenza con 

l’argomento assegnato, della chiarezza espositiva. 

La presentazione orale si svolgerà entro la data dello scrutinio finale, e comunque non 

oltre il 30 giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico 

o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe. Il 

dirigente scolastico disporrà lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o 

in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo 

degli strumenti tecnici più idonei.  

 

Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

Comma 2. La tematica: 

 a) è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dei singoli alunni;  

b) 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.  

Comma 3. L’elaborato 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, produzione 

artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale.” 

 

L’Ordinanza del primo ciclo ribadisce che 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 (PEI) e del piano 

didattico personalizzato (PDP). (Chi sono gli studenti con BES presenti nelle nostre classi?) 

 

https://www.latteseditori.it/normativa/chi-sono-gli-studenti-con-bes-presenti-nelle-nostre-classe

