
I.C. “SEBASTIANO BAGOLINO”- ALCAMO 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO E VALUTAZIONE FINALE 

 

• ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO 

 

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2019/20, secondo l’ordinanza 

ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020: 

 

▪ L’Esame di Stato coincide con la valutazione finale. 

▪ In sede di valutazione finale il CdC tiene conto di un elaborato prodotto dall’alunno e del 

percorso scolastico triennale 

 

L’elaborato scritto, che consiste in una “trattazione integrata di più discipline” coerente con 

l’argomento assegnato dal consiglio di classe, dovrà essere presentato oralmente in modalità 

telematica da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso, entro la data dello 

scrutinio finale. 

 

• DISCUSSIONE ELABORATO ALUNNI CLASSI TERZE  
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Organizzazione dell’evento: a cura del coordinatore di classe 

Presenza alunni su Meet per esposizione elaborato: invito per tutti gli alunni, obbligatoria la 

presenza di almeno due alunni oltre al candidato.  

L’alunno/a: 

▪ deve presentarsi puntuale all’invito, con idoneo abbigliamento, non oscurare la propria 

immagine in segno di rispetto per il consiglio di classe per tutta la durata della sessione, 

non inoltrare l’invito ad altri, non videoregistrare il colloquio (né il proprio né quello di 

altri) e parlare solamente quando il consiglio di classe darà la parola. Per il resto del tempo 

dovrà lasciare spenta la funzione microfono; 

▪ potrà presentare telematicamente il proprio elaborato nei 15 min. a sua disposizione. 

 

La famiglia: 

▪ avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e 

della connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà tempestivamente 

comunicazione all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla 

posta istituzionale; 

▪ avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della presentazione 

orale dell’elaborato; 

▪ potrà presenziare alla presentazione dell’elaborato, ma non potrà intervenire durante la 

presentazione stessa del/la proprio/a figlio/a né durante la presentazione dei colloqui di 

altri alunni e, in segno di rispetto, è opportuno che non sia presente in nessuna inquadratura 

durante l’esame, non potrà registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura 

di vigilare che l’invito inoltrato al proprio figlio non venga “girato” ad altri estranei. 

 



 

• VALUTAZIONE FINALE  

 

Il consiglio di classe procede alla valutazione dell’a.s. 2019/20 degli alunni delle classi terze, 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza.  

 

Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto della valutazione dell’elaborato e della sua 

presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce 

agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

 

Il voto finale, dunque, scaturisce da 

1. valutazione dell’anno in corso  

2. valutazione dell’elaborato e della sua esposizione orale  

3. percorso scolastico triennale  

 

Il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione è conseguito con una votazione finale di 

almeno sei decimi. 

 

Può essere attribuita la lode, con deliberazione all’unanimità, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico nel triennio. 

 

 

 

 

 


