
VADEMECUM PER ESAME DI STATO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

A.S. 2019/2020 

I.C. VIA BOCCIONI 

	 Vista l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione di sabato 16 maggio concernente gli esami di 
Stato del primo ciclo di istruzione e preso atto che


-   la modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per 	       
l’a.s. 2019/2020  coincide con la valutazione finale del consiglio di classe

- in sede di valutazione finale il C.d.C tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno, con 

argomento condiviso dall’alunno con i docenti e assegnata dal C.d.C. individuato dallo stesso 
consiglio, art. 3 c.1 della medesima ordinanza, inviato in via telematica e presentato  in 
modalità sincrona


- in sede di valutazione finale, il C.d.C. procede alla valutazione tenendo conto dell’attività 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, della valutazione dell’elaborato e del percorso 
scolastico triennale 


- per gli alunni con disabilità o con Disturbo Specifico di Apprendimento l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base del PEI e del PdP


	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 si determinano 


per l’I.C. Boccioni le seguenti modalità di conduzione delle attività riguardanti l’elaborato e la 
discussione dello stesso


Modalità di svolgimento della prova finale per le classi terze: 

1) l’elaborato, art. 3 c.3 Ordinanza 16 maggio, consiste in

- mappa concettuale 

- tesina

- elaborato grafico

- filmato, che non superi i 2,30 minuti

- Power Point, che non superi le 12 diapositive.


1) La tematica dell’elaborato, concordata dai docenti con l’alunno e assegnata dal CDC,  
individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno stesso, consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze 
acquisite sia nell’ambito del percorso di studi sia in contesti di vita personale comunque in 
una logica trasversale di integrazione tra discipline. I collegamenti individuati potranno 
riguardare anche solo alcune  tra le materie studiate.


2) Gli elaborati dovranno essere consegnati improrogabilmente entro il giorno 03/06 in via 
telematica nel Registro Elettronico, funzione Condivisione Documenti, e il documento dovrà 
risultare visibile ai docenti del C.d.C.


3) Gli alunni esporranno il proprio elaborato secondo le modalità  previste nella ordinanza dopo il 
termine delle lezioni in conformità al calendario predisposto dalla Commissione.




4) Gli alunni tratteranno il proprio elaborato in modalità di videoconferenza sulla piattaforma 
Zoom a tutti i docenti della classe. Ognuno avrà a disposizione 20 minuti. La classe sarà 
suddivisa in gruppi da 4 a 6 alunni per volta. Ogni gruppo si collegherà  all’orario stabilito e 
tutti i partecipanti del gruppo rimarranno presenti per tutta la durata di quella fase


5) I docenti al termine della presentazione di ogni gruppo, valuteranno l’elaborato e la relativa 
esposizione predisponendo una griglia di valutazione che consideri la realizzazione 
dell’elaborato e l’esposizione orale.


6) Nel caso di alunni assenti per documentati motivi,  si procederà secondo le indicazioni dell’art. 
4 c. 5 dell’Ordinanza


7) La valutazione finale sarà effettuata durante gli scrutini tenendo conto delle linee guida 
dell’ordinanza sulla valutazione e il vademecum per la valutazione finale.


Approvato nella seduta del Collegio Docenti in data 15/05/2020



