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                                                    Montecavolo, 11 maggio 2020 
 

- Alle famiglie degli alunni delle classi terze 
Scuole Secondarie di II Grado “A.Balletti”, “A.Manini” 

- Ai docenti 
 

 
Oggetto: Indicazioni in ordine alla conclusione del percorso scolastico delle classi terze  
 
Cari studenti delle classi terze, gentili genitori e docenti, giunti ormai a metà maggio permane un clima di 
forte incertezza sullo svolgimento (o mancato svolgimento) dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di 
Istruzione. Inoltre, non conforta la prassi ormai consolidata di apprendere notizie e anticipazioni dai titoli di 
stampa o, peggio ancora dai canali social, ancor prima che dagli organi a ciò deputati. 
Pertanto, pur nella consapevolezza che nessuna nota ufficiale è ad oggi giunta all’attenzione di chi scrive, mi 
sento di poter fornire, in accordo con i docenti delle Scuole Secondarie di Quattro Castella e Vezzano, alcune 
indicazioni basate su orientamenti didattici ed organizzativi interni e sulla lettura incrociata di bozze tuttora 
allo studio del ministro. 
Le indicazioni sono le seguenti: 
-l’esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione coinciderà con la valutazione finale da parte del 
consiglio di classe; 
-in sede di valutazione finale, il consiglio di classe terrà conto di un ELABORATO prodotto dall’alunno. 
-l’elaborato consisterà in una TESINA SCRITTA (power point, documento word o altro) eventualmente 
corredata di immagini, di carattere multidisciplinare ed interdisciplinare, che sarà individuata con il supporto 
del consiglio di classe. Tale documento terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di apprendimento 
del singolo alunno; inoltre consentirà l’impiego di conoscenze, abilità, competenze acquisite sia nell’ambito 
del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra discipline; 
-per consentire ai docenti un’attenta valutazione degli elaborati, finalizzata alla piena valorizzazione 
dell’impegno dei ragazzi, si fissa come termine per la trasmissione telematica degli stessi sabato 30 maggio 
2020;  
-l’invio dell’elaborato dovrà avvenire all’account di posta elettronica del docente coordinatore di classe,  
deducibile in base al seguente schema: iniziale del nome cognome per esteso  @ic4cv.edu.it (es. Paola Nironi: 
pnironi@ic4cv.edu.it). Il file dovrà essere nominato come segue: Nome Cognome Classe Scuola. Es: Fabio 
Bianchi 3A Balletti (o Manini); 
-l’elaborazione della tesina si completerà con un momento di PRESENTAZIONE ORALE, in modalità 
telematica sincrona, da parte di ciascun alunno, davanti ai docenti del consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da un suo delegato. 
-al momento pare che tale presentazione orale, non configurandosi come prova d’esame, debba concludersi 
entro il termine delle lezioni, ovvero entro il 6 giugno. 
-tale termine risulta però inapplicabile se si intende dare il doveroso rilievo all’impegno dei ragazzi; inoltre 
richiede un impianto organizzativo complesso che impatterebbe, compromettendola fin da ora, sulla didattica 
a distanza del mattino; pare, a causa delle criticità sopradette e opportunamente segnalate, che la scadenza 
venga prorogata: si attendono, su questa come su altre questioni, conferme ufficiali; 
-per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 
presentazione orale avverranno, rispettivamente, sulla base del Piano Educativo Individuale e del Piano 
Didattico Personalizzato; 
-i candidati privatisti trasmetteranno l’elaborato ed effettueranno la presentazione orale secondo le medesime 
modalità stabilite per i candidati interni; 
-l’elaborato verrà valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri: 
1) originalità dei contenuti, 2) coerenza con l’argomento concordato; 3) chiarezza espositiva. A ciò si 
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aggiungerà la valutazione della presentazione orale, con particolare risalto dato alle capacità: 1) di 
argomentazione, 2) di risoluzione dei problemi, 3)di pensiero critico e riflessivo; 
- in sede di scrutinio finale il consiglio di classe procederà alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 
didattica svolta in presenza e a distanza; tale valutazione confluirà nel documento finale di valutazione; 
-il consiglio di classe inoltre, tenendo conto del predetto documento finale di valutazione, della valutazione 
dell’elaborato, sia per quanto concerne la parte scritta che la discussione orale, del percorso triennale 
compiuto dal ragazzo, procederà alla valutazione finale con votazione espressa in decimi. Alla valutazione in 
decimi potrà essere aggiunta la lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe; 
-in sede di scrutinio finale si procederà altresì alla compilazione del modello di certificazione delle 
competenze; 
-gli esiti dello scrutinio finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
 
Se i tempi lo consentiranno, per chiarire dubbi o problematiche, verrà programmato un incontro in 
videoconferenza con i rappresentanti dei genitori alla presenza del Dirigente scolastico e dei docenti.  
Sperando di aver contribuito a chiarire qualche incertezza e di non venire smentita dagli interventi normativi 
dei quali si resta comunque attesa, ringrazio le famiglie per la piena collaborazione ed il sostegno ricevuti in 
questo periodo particolarmente complesso per tutti.  
 
 

            Il Dirigente scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Beatrice Menozzi  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                 gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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