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LINEE GUIDA PER L’ESAME DI STATO  
A.S. 2019/2020 

 
Delibera del Collegio docenti n. 69 del 19 maggio 2020 e delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 49 del 21 maggio 2020 
 
 
 
 
In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 
concernente gli Esami di Stato del Primo Ciclo d’Istruzione per 
l’a.s.2019/20, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe e in tale 
sede il consiglio tiene conto di un elaborato prodotto dall’alunno. 
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe procede alla valutazione 
dell’anno scolastico 2019/20 sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta in presenza e a distanza, tenuto conto delle relative 
valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, 
nonché del percorso scolastico triennale, attribuendo agli alunni la 
valutazione finale espressa in decimi. 
 
L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, dovrà 
consistere in un prodotto originale e coerente con la tematica proposta dal 
Consiglio di classe e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o 
di presentazione multimediale mettendo in evidenza conoscenze, abilità e 
competenze correlate ai traguardi di competenza del primo ciclo di 
istruzione. 
 
La tematica è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e 
dei livelli di competenza dei singoli alunni e consente l’impiego di 
conoscenze abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di 
studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di 
integrazione tra discipline. 
 
Per consentire la piena valorizzazione e la valutazione degli elaborati, il 
consiglio di classe disporrà un momento di presentazione orale degli 
stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai 
docenti del consiglio stesso secondo un calendario definito dalla Dirigente 
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scolastica e tempestivamente comunicato agli studenti interessati e ai vari 
Consigli di classe. 
 
L’elaborato è valutato dal consiglio di classe con votazione in decimi 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
1. originalità e autenticità del lavoro 
 
2. sviluppo logico e coerente 
 
3. chiarezza espositiva 
 
4. competenza digitale. 
 
Nella valutazione il Consiglio di classe tiene altresì conto della 
presentazione orale con particolare riferimento alla: 
 
- capacità di argomentazione  
- risoluzione di problemi  
- pensiero critico e riflessivo 

 
 

SCHEMA DI RIFERIMENTO 
 
SVOLGIMENTO ELABORATO 
 
Gli elaborati saranno creati all’interno delle Classroom dedicate e 
gli studenti lavoreranno con il supporto dei docenti. Potranno 
essere realizzati con uno dei seguenti formati: 
 

➔ testo scritto con documento google (max 4 pagine -
carattere semplice- dimensione carattere min.12/ max 16)  

➔ presentazione Google ( min 4- max 10 slide)  
➔ mappa o insieme di mappe ( Padlet -Canva-salvare in formato JPG e 

inserire nella presentazione)  
➔ produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale 

 
Ogni elaborato potrà essere arricchito con brevi video (mp4) o 
fotografie, immagini, schemi, mappe, brevi relazioni descrittive, 
considerazioni personali. 
 
 
 
L’elaborato dovrà essere corredato da un frontespizio e da una breve 
introduzione con le seguenti caratteristiche: 
 
FRONTESPIZIO: 
 
La prima pagina o slide dovrà contenere le seguenti diciture: 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
D'ISTRUZIONE, nome della scuola, a.s. 2019/2020, titolo 
dell’elaborato, nome e cognome del candidato, classe. 
 
INTRODUZIONE: 
 
● Specificare le motivazioni personali che hanno portato alla scelta del 

mezzo scelto e dei contenuti selezionati  
● illustrare in sintesi il percorso e i collegamenti interdisciplinari. 

 
 
 
 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Nel caso di alunni con DSA o con BES si terrà conto delle loro specifiche 
esigenze. Gli alunni diversamente abili saranno invece supportati nel 
percorso dai docenti di sostegno in modo da consentire loro la 
predisposizione di un elaborato corrispondente alla effettiva preparazione 
della/dello studentessa/studente. In modo particolare il docente di 
sostegno e l’educatore guideranno l’alunna/o a individuare la modalità più 
idonea per la presentazione dell’elaborato attraverso contatti frequenti 
per raccogliere materiali, rielaborarli e personalizzarli. La valutazione terrà 
conto di quanto stabilito nel PEI e nei PDP predisposti nell’anno scolastico 
in corso. 
 
TERMINI DI CONSEGNA DELL’ELABORATO 
 
All’interno delle Classroom dedicate, nella sezione “Lavori del corso” è 
 
stato creato un apposito spazio per la raccolta degli elaborati definitivi. 
 
Gli elaborati finali dovranno essere consegnati entro e non oltre il 
 

5 giugno 2020 
 
La presentazione orale attraverso videoconferenza su piattaforma MEET 

avverrà secondo un calendario che sarà inviato per tempo alle famiglie. 
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