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Circ. n. 238                 Vigevano, 18 maggio 2020 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Robecchi” 
Scuole Primarie   “E. De Amicis”  -  “ A. Botto” 

Ai Genitori  
E pc ai Docenti  

E pc al Personale ATA 
Atti 

Sito web 
INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

dell’Esame di Stato al termine del primo ciclo di Istruzione 
in emergenza sanitaria da COVID 19 

 
Documento rivolto agli Allievi e alle loro Famiglie, 
elaborato dalla Scuola in riferimento al Decreto 62/2017: Nuove norme in materia di Esame di Stato 
e alla normativa ministeriale relativa all’emergenza sanitaria 

 
“Il valore [dell’Esame] è essenzialmente morale, di prova di carattere e di volontà.  

Una prova da superare, una selezione da affrontare, come la vita esige  
fuori della scuola e in ben più severe condizioni e con maggiori ingiustizie" 

(da G. Amendola, Una scelta di vita) 
Finalità  
Promuovere la riflessione e l’innovazione metodologico-didattica in tema di valutazione degli 
apprendimenti, con particolare riferimento al processo di accompagnamento all’Esame di Stato e 
alle sue modalità di svolgimento 
 

 Esame di Stato al termine del primo ciclo nell’a.s. 2019-2020 
La normativa vigente prevede che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’anno 
scolastico 2019/2020, in emergenza sanitaria, venga a coincidere con la valutazione finale da parte 
del Consiglio di Classe. 
Gli allievi sosterranno un’unica prova, che consisterà nella discussione in modalità telematica 
sincrona (videoconferenza) di un elaborato, prodotto in base a precise indicazioni definite dal 
Collegio dei Docenti di Scuola Secondaria di primo grado con riferimento alle disposizioni di legge. 
Dopo la discussione dell’elaborato il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale, ai fini 
dell’attribuzione del voto terrà conto della prova sostenuta dall’allievo che prevede quindi due 
passaggi: 
- produzione dell’elaborato sulla base delle indicazioni (suggerimenti e correzioni) del Consiglio di 
Classe e consegna al Coordinatore entro venerdì 29 maggio 2020; 
- presentazione del lavoro al Consiglio di Classe in modalità telematica sincrona secondo il 
calendario che verrà reso noto. 
In parziale continuità con le consuetudini il voto finale, espresso in decimi, dipenderà dalla 
considerazione complessiva e debitamente documentata, da parte del Consiglio di Classe: 
- del percorso scolastico triennale dell’allievo; 
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- dell’attività didattica in presenza e a distanza svolta nel corrente anno scolastico e valutata in una 
logica formativa, considerando i miglioramenti progressivi conseguiti grazie all’impegno personale 
supportato dai feedback dei docenti; 
- della produzione e discussione dell’elaborato. 
L’allievo consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi. È prevista l’attribuzione della lode con deliberazione all’unanimità del 
Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 
Si ritiene opportuno ricordare che 
“Nei casi in cui i docenti del Consiglio di Classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 
relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 
tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza 
delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo 
didattico, il Consiglio di Classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno 
alla classe successiva”. 
 

 Criteri per la valutazione dell’elaborato 

L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) coerenza con le indicazioni fornite dal Consiglio di Classe; 
b) originalità dei contenuti; 
c) cura intesa come correttezza ortografica e sintattica dei testi; scelta del materiale iconografico 
d) utilizzo strumenti informatici 
 

 Criteri per la valutazione del colloquio con i docenti del Consiglio di Classe, nell’ambito della 
presentazione orale dell’elaborato 

In linea generale, il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità 
e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali. 
Anche per il corrente anno scolastico, pur in considerazione dell’emergenza in corso, il Consiglio di 
Classe apprezzerà: 

- la chiarezza nell’esposizione dei contenuti e la capacità di argomentazione dell’elaborato  
- la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio 
- la capacità di pensiero critico e riflessivo. 

Il colloquio terrà conto inoltre dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento 
di Cittadinanza e Costituzione. 

 Certificazione delle competenze 

Al termine della Scuola Secondaria di primo grado, in sede di scrutinio finale, viene rilasciata una 
certificazione delle competenze espressa in lettere, corrispondenti a quattro livelli descrittivi di 
padronanza. 

BUON LAVORO! 

… e ricordate, ragazzi che il vostro successo all’esame ha un grande significato. 
È, anzitutto, motivo di soddisfazione personale, … un’impennata di autostima! 

È, inoltre, motivo di gioia per chi vi ha  
guidato e sostenuto: famigliari, insegnanti, educatori. 

È, infine, motivo di speranza per il futuro che voi rappresentate e che è già nelle vostre mani. 
In bocca al lupo! 

La Dirigente, con i vostri insegnanti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
Dott.ssa Giovanna Montagna (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


