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Circolare n. 62 bis 
         

Oggetto: Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione  
                             per l’anno scolastico 2019/2020 
 
 
                                                                                                                   Ai tutti i Docenti  
                                                                                                                 A tutte le Famiglie 
                                                                                                     Agli Studenti di III Media 
Egregi Docenti                                                                               
Gentili Famiglie  
Cari Studenti e Studentesse 
 
l’attesa Ordinanza Ministeriale sugli Esami I Ciclo è uscita firmata lo scorso 16 Maggio. 

Essa non apporta sostanziali modifiche alla bozza che avevo riportato nella Circolare 62 
ma riporta a tempi più congrui, come invocato dalle stesse Scuole, lo svolgimento del percorso 
conclusivo del I Ciclo di Istruzione. 
 
Ma andiamo con ordine: innanzitutto il comma 1 dell’art 3 muta le parti in grassetto: 

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio 
di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della 
presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa 
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

 
Viene qui sottolineata la origine condivisa (e non solo “individuata” come nella bozza) della 
tematica per l’elaborato, che resta descritto in modo identico nel comma 3: 
 
      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. 
 
Ed ecco la modifica più saliente: La bozza recitava “La presentazione orale di cui al comma 1 si 
svolge entro il termine delle lezioni,” (ossia 8 Giugno!), destando qualche preoccupazione, mentre 
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ora si concede la abituale tempistica dopo la conclusione delle lezioni per svolgere con calma la 
presentazione dell’elaborato da ogni candidato: 
 

2. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio 
finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di 
classe. 

 
Infine una terza e ultima modifica è stata la soppressione dei 3 criteri di valutazione dell’elaborato,  
ma sarà stabilita una griglia di valutazione condivisa dal Collegio dei Docenti, come leggiamo 
nell’Articolo 6 nel suo unico comma rimasto: 
 

 Articolo 6  
(Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato)  

1. L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 sono valutati dal consiglio 
di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione 
appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. 
 

 
Infine anche il comma 2 dell’Art.7 presenta una modifica che evidenzio in grassetto: 

Articolo 7  
(Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della 
valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 
4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la 
valutazione finale, espressa in decimi. 

 
              Quindi in sintesi: 

1) L’elaborato viene condiviso e assegnato dai professori della classe; 
2) La sua presentazione da parte dello studente si attua in modalità a distanza; 
3) La valutazione dell’elaborato avverrà in base a criteri concordati in Collegio; 
4) La valutazione finale dipenderà da valutazione elaborato, presentazione orale e percorso 

scolastico triennale. 
 

  Si conferma 30 Maggio 2020 la data entro la quale va inviato l’Elaborato. 
 
Rinnovo fervidi auguri di buon lavoro agli Studenti e Studentesse, con la raccomandazione 

personale di produrre elaborati frutto di studio e applicazione personale , con aspetti che potranno 
essere meglio approfonditi durante la presentazione di fronte al Consiglio di Classe.  
 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Luca Rinaldo Villani 
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