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Circolare n. 198                                                                                                          Prato, 12/05/2020 

                                                                                                              
Ai docenti della scuola Secondaria 

- LORO SEDI - 
 
 
Oggetto:  aggiornamento su disposizioni esame di Stato primo ciclo.  

 

In relazione alla bozza di ordinanza ministeriale sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato del I° ciclo, si 

comunica quanto segue (salvo possibili variazioni nella versione finale dell’ordinanza stessa): 

• L’esame di Stato a conclusione del I ciclo coincide con la valutazione finale ad opera del Consiglio di 

classe (CdC) 

• Il CdC assegna una tesina a ciascun alunno della classe, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza di ogni alunno.  

• Tale tesina potrà essere sviluppata in forma di:  elaborato scritto, mappa concettuale, presentazione o 

prodotto multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.  

•  Una volta conclusa, la tesina (in senso lato quindi, per le varie forme che essa può effettivamente 

assumere) sarà inviata dagli alunni agli insegnanti del CdC, per esempio alla mail d’Istituto della 

coordinatrice / del coordinatore. La valutazione dell’elaborato non sarà però immediata. 

• Tale lavoro, infatti, sarà inoltre presentato a distanza in forma orale da ogni alunno al CdC (verosimilmente 

nel periodo dal 1 al 10 giugno: seguirà a breve calendario dettagliato per ogni classe terza). 

La presentazione della tesina non sarà un momento d’esame vero e proprio ma avrà piuttosto la forma di 

una verifica orale svolta da tutto il CdC, che darà luogo alla successiva registrazione di un voto soltanto 

in sede di scrutinio, momento in cui si valuterà sia la tesina in quanto elaborato, sia la qualità 

dell’esposizione orale della stessa. Per il nostro Istituto, la presentazione della tesina potrà avvenire 

tramite la modalità LIVE di WeSchool o tramite link specifico di Google Meet (si rimanda a successiva 

comunicazione). Considerando il periodo previsto di calendarizzazione degli orali, l’invio dell’elaborato 

al coordinatore di classe, da parte degli alunni, dovrà avvenire entro la fine di maggio (salvo diverse 

disposizioni ministeriali che potrebbero comparire nella versione finale dell’ordinanza, in merito 

all’eventuale presentazione della tesina anche oltre il termine delle lezioni).  

• In caso di gravi e documentati motivi riguardanti un alunno/un’alunna, è possibile rimandare la 

presentazione della tesina davanti al CdC rispetto al momento inizialmente programmato, pur sempre 

entro il termine delle lezioni (10 giugno). Se tuttavia tali impedimenti dovessero protrarsi, il CdC potrà 

valutare la tesina in sede di scrutinio anche senza che sia avvenuta l’esposizione orale. 
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• Il voto attribuito all’elaborato e all’esposizione (voto unico) sarà espresso in decimi, tenendo conto 

dell’originalità dei contenuti, della coerenza con l’argomento assegnato e della chiarezza espositiva. 

Il CdC terrà altresì conto della qualità dell’esposizione orale, in termini di capacità di argomentazione e 

pensiero critico-riflessivo. 

• Per quanto concerne lo scrutinio finale si rimanda innanzitutto alla precedente circolare n.197 sulla 

valutazione, specificando inoltre che il voto dell’esame (ossia il voto attribuito dal CdC in sede di 

scrutinio) scaturirà:  

                   a)  Dalla valutazione dell’anno scolastico in corso (incluso il periodo di DaD) 

                   b)  Dalla valutazione della tesina (elaborato scritto + esposizione orale) 

                   c)  Dal rendimento complessivo dell’alunno/a nel triennio 

               Nell’attesa della versione finale dell’ordinanza ministeriale, non è ancora chiaro quale peso debbano  

               avere, rispettivamente, questi tre ambiti di valutazione sul voto complessivo dell’esame.  

Per quanto riguarda il punto b), il CdC terrà conto, nella valutazione, di un’eventuale mancata 

presentazione orale della tesina.  

• Il voto dell’esame (espresso dal CdC in sede di scrutinio) sarà indicato in decimi, con superamento in caso 

di voto pari o superiore a 6.  L’eventuale lode potrà essere attribuita all’unanimità dal CdC, in relazione 

ad un’eccellente valutazione conseguita nel triennio. 

 

Seppur con carattere interdisciplinare, si consiglia che l’argomento della c.d. tesina sia unico, visto il tempo 

limitato per l’esposizione orale da parte degli alunni (prevedibilmente max 20 minuti ad alunno, per evitare 

un’eccesiva permanenza dei docenti di fronte al terminale video). Anche una singola mappa concettuale potrà 

essere considerata come un valido elaborato, al pari anche di filmati, creazioni tecnico-artistiche ecc., come  

specificato sopra. 

 
Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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