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Prot. n. 4334                                         Varese, 13 maggio 2020  

Circ.  n. 384      

   Alle/gli Alunne/i delle CLASSI 3^ Secondaria “Dante A.”  
Alle famiglie delle/degli alunne/i delle CLASSI 3^ Secondaria “Dante A.”   

 Alle/i Docenti CLASSI 3^ Secondaria “Dante A.”  
     Alla DSGA  

                 Sito   
  

Oggetto: Esame di Stato 

Siamo in momento molto significativo per i nostri alunni delle classi Terze, che stanno vivendo le ultime settimane di scuola 

all’interno del nostro Istituto. Abbiamo ad oggi poche certezze, se non quella di voler mettere in campo tutta la nostra passione 

e competenza nel volerli guidare, sostenere e portare a mostrare il meglio di sé anche nell’ultima fase del percorso formativo 

qual è l’Esame di Stato. 

E’ per questo che, pur avendo come riferimento solo una Bozza di ordinanza Ministeriale relativa allo svolgimento degli Esami di 

Stato di quest’anno, abbiamo predisposto le scadenze sotto riportate, con due possibilità, a seconda delle decisioni che il 

Ministero ci comunicherà, ci auguriamo per iscritto e non sui Social o solo ai giornalisti. 

Chiediamo a tutti gli alunni di attenersi e ai genitori di sostenere e guidare i propri figli in questa esperienza  per loro 

importante non solo didatticamente ma soprattutto come crescita personale, in un rito di passaggio come è l’Esame che 

chiude il Primo Ciclo della loro educazione. 

1. Dal giorno 12 al giorno 15 maggio convocazione dei consigli di classe che lavoreranno per:  

o Individuare una tematica per ciascun alunno, scegliendo tra quelle indicate dal testo dell’antologia 
della Lingua Italiana in uso- vedi sotto-; 

o Dettagliare per ciascun alunno le caratteristiche della trattazione che la tematica deve avere in 
quanto, come indicato dalla normativa,” 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. Precisare che nell’elaborato dovrà essere presente, a seconda dei livelli, 
una parte della presentazione nelle due lingue straniere per i livelli più alti e a scelta tra seconda 
lingua o in inglese per i livelli D ed E relativa alla propria esperienza di questo periodo e dovrà esserci 
una brevissima performance strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale 
SMIM. Precisare agli alunni che l'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica 
assegnata dal consiglio di classe e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica. 

o delegare il COORDINATORE a creare una Classe virtuale, in Classe Viva con il nome ESAME della classe e sua 
sezione, in cui poter utilizzare la chat individuale di ogni alunno, per trasmettergli quanto definito per il suo 
elaborato 

o delegare il COORDINATORE ad indicare agli alunni la piattaforma con cui si effettueranno le video- chiamate 
o concordare insieme e poi delegare il Docente di sostegno a raccordarsi con il COORDINATORE per la consegna 

delle tematiche e delle modalità dell’elaborato da parte dell’alunno ADA 
o Delegare il COORDINATORE a creare una Classe virtuale, in Classe Viva con il nome ESAME della classe e sua 

sezione, esempio ESAME 3 SEZ A, in cui poter utilizzare la chat individuale di ogni alunno, per trasmettergli 
quanto definito per il suo elaborato per tutti dal 15 maggio sera. 

o Delegare il COORDINATORE ad indicare agli alunni la piattaforma con cui si effettueranno le video- chiamate 
o Concordare insieme e poi delegare il Docente di sostegno a raccordarsi con il COORDINATORE per la consegna 

delle tematiche e delle modalità dell’elaborato da parte dell’alunno ADA 
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2. L’elaborato consisterà in un prodotto originale INTERDISCIPLINARE coerente con la tematica assegnata dal Consiglio 
di Classe e potrà essere realizzato sotto forma di: 

 testo scritto 

 presentazione anche multimediale 

 mappa o insieme di mappe 

 filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni dell’indirizzo musicale 
 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE TEMATICHE SUI LIVELLI DEGLI ALUNNI: 
 

 
4. SI FA RIFERIMENTO AL TESTO DI ANTOLOGIA PER TUTTE LE CLASSI TERZE PER LA SCELTA DELLE TEMATICHE: 

 I GRANDI TEMI PER UNA NUOVA CITTADINANZA 

 PIANETA ADOLESCENZA 

 DIRITTI UMANI 

 LA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

 IL DRAMMA DELLA GUERRA E LA NECESSITA’ DELLA PACE 

 LA STORIA – Tra letteratura e testimonianza”. 

 PROBLEMI E PROSPETTIVE DEL MONDO GLOBALE (EMERGENZA ACQUA; ENERGIA; PROGRESSO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO) 

5. L’ALUNNO DEVE INVIARE IL PROPRIO ELABORATO ENTRO LA DATA DEL 23 MAGGIO SIA SE SI  CONFERMA CHE TUTTO 
DEVE CHIUDERSI ENTRO IL GIORNO 8 GIUGNO SIA  SE IL MINISTRO SPOSTASSE IL MOMENTO DI PRESENTAZIONE A 
DOPO IL TERMINE DELLE LEZIONI. 

6. Il tempo di presentazione dell’elaborato deve essere di circa 10 minuti più due o tre con lo strumento. 
7. L’ alunno deve o utilizzare la mail con dominio @danteweb.edu.it. per inviare il suo elaborato, dopo averlo caricato 

sul DRIVE di GSuite, e condivide il link in materiali didattici all’interno dell’Aula virtuale ESAME o se non riesce lo 
invia alla mail del Docente Coordinatore con dominio …@danteweb.edu.it. Sarà compito del Docente coordinatore 
inserire l’elaborato all’interno di materiali didattici dell’Aula virtuale ESAMI, nominandolo con il nome dell’alunno.  

8.  Durante la settimana dal 18 al 22 maggio tutte le attività di DAD per le classi terze sono sostituite dalla messa a 
disposizione dei Docenti, negli orari di video lezione già definiti, per eventuali domande o necessità degli alunni 

9. SE IL MINISTERO DOVESSE CONFERMARE QUANTO SCRITTO NELLA BOZZA, dal 25 maggio al 5 giugno tutte le attività 
di DAD di tutte le classi devono terminare entro le ore 13.00, così da consentire ai Docenti di iniziare dalle ore 14.00 
i lavori delle videochiamate SE invece LA PRESNTAZIONE DELL’ELABORATO DA PARTE DELL’ALUNNO SARA’ DOPO  
L’8 giugno L’ORARIO RESTERA’ IMMUTATO.  

10. La presentazione degli alunni inizierà con l’alunno il cui cognome inizia con la lettera estratta durante la seduta di 
lunedi’11 maggio 2020 che è - elle-  L. 

11. Si è deliberato il calendario delle presentazioni sotto riportato se il CSPI confermerà quanto indicato nella Bozza 
O.M. e, se si spostasse a dopo l’8 giugno, si delibera di delegare in toto la DS e lo staff ristretto della Secondaria ad 
elaborarne uno nuovo, dopo il termine degli scrutini delle classi prime e seconde e quindi da giovedi’11 giugno 2020.  

12. Si delibera il calendario delle presentazioni CI SI AUGURA NON DA CONFERMARE: 
 

LIVELLI  

A 
SVILUPPO DELLA TEMATICA ASSEGNATA DAL CONSIGLIO, RIFLESSIONI PERSONALI ED EVENTUALI NUOVI 
ORIZZONTI 

B 
ANALISI TEMATICA ASSEGNATA DAL 
CONSIGLIO 

LETTURE INERENTI ALLA TEMATICA CON RIELABORAZIONE 
INDIVIDUALE 

C 
ANALISI TEMATICA ASSEGNATA DAL 
CONSIGLIO 

RIELABORAZIONE ATTRAVERSO USO DI DOMANDE 
SPECIFICHE  

D 
SVILUPPO LETTURE INERENTI ALLA 
TEMATICA 

LETTURE INERENTI ALLA TEMATICA E SINTESI GUIDATA DELLE 
STESSE 

E 
CONOSCENZA ESSENZIALE DELLA 
TEMATICA  

SEMPLICE RIELABORAZIONE DI LETTURE ANCHE ATTRAVERSO 
USO DI MAPPE 
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  MATTINA 
Solo sabato dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 

POMERIGGIO 
Sempre dalle ore 14.00 

LUNEDI’ 25 MAGGIO   F 15  

MARTEDI’ 26   E 15  

MERCOLEDI’ 27   B 15  

GIOVEDI’ 28   A 15  
 

 

VENERDI’ 29   C 15  

SABATO 30 A 10 G SPA 10 +             
G FRA 4 

D SPA 6    +         
D TED 7 

H FRA 12 

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO   F 11  

GIOVEDI’ 4   C 12    

VENERDI’ 5   D FRA 13  H SPA 8 +         
H TED 7 

SABATO 6 E 8                G TED 10         B 10     

LUNEDI’ 8 ORE 8.00-
11.00 

EVENTUALI 
RECUPERI 

  

 

Per quanto riguarda la Valutazione finale1 si riporta quanto dichiarato nella bozza dell’OM, già inviata a tutti i genitori tramite 

BACHECA di CLASSE VIVA. 

Ci auguriamo di avere a breve delle indicazioni chiare e definitive dal Ministero e che sia confermato quanto dichiarato a voce 

dalla Ministra, cioè che la presentazione dell’elaborato da parte degli alunni slitterà a dopo l’8 giugno.  

Di ogni novità daremo pronta informazione. 

 

Sono certa ragazzi che insieme ce la faremo, che tutti sarete splendidi e creativi, come so sapete essere e che nessuno di voi 

rimarrà indietro! 

 

La Dirigente Scolastica    

    Maria Rosa Rossi   
                                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                              

dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93   

                                                           
1 Articolo 7 (Modalità e criteri della valutazione finale) 

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono riportate 
nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

2. Tenuto conto del documento di cui al comma 1, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e del percorso scolastico triennale, il consiglio di 
classe attribuisce agli alunni la valutazione finale. La valutazione finale terrà conto dei casi di mancata trasmissione dell’elaborato ovvero di mancata 
presentazione orale dello stesso. 

3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di 
classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali 
modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

 


