Ai Genitori

Circ. n.25
Oggetto: ESAME DI STATO FINE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2019/20

Gent.li Famiglie,
la presente per informare, come da Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di
Stato nel primo ciclo d istruzione per l’anno scolastico 2019/20, che per gli studenti delle classi terze
quest’anno l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da
parte del Consiglio di classe.
In sede di valutazione finale, il Consiglio di classe terrà conto anche di un elaborato prodotto da ciascun
alunno e della relativa presentazione orale che si svolgerà in modalità telematica davanti ai docenti del
consiglio stesso.
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica scelta (condivisa dallo studente con
i docenti e assegnata dal consiglio di classe) e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.
L’elaborato consentirà di dimostrare le conoscenze, abilità e competenze acquisite nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. I criteri
per la valutazione dell’elaborato e la presentazione orale saranno:
- originalità dei contenuti e delle caratteristiche dell’elaborato stesso;
- coerenza con l’argomento assegnato e dei collegamenti interdisciplinari;
- chiarezza espositiva;
- capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo.
Le tematiche e le mappe concettuali alla base degli elaborati sono già state condivise con i docenti;
l’elaborato andrà consegnato via mail ai coordinatori di classe entro venerdì 5 giugno.
La presentazione orale degli elaborati della durata di circa 15 minuti max si terrà secondo un calendario
che verrà comunicato successivamente nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 giugno.
Bergamo, 25 maggio 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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