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ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Circolare n. 335
Barcellona, 27 maggio 2020
Ai Docenti, agli Alunni e alle Famiglie
della scuola secondaria di II grado
dell’Istituto Italiano Statale Comprensivo Barcellona
Oggetto – Integrazione dei criteri di valutazione e normativa concernente l’esame di stato.
Il Ministero dell’Istruzione con le Ordinanze n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020 ha demandato al Collegio dei
docenti di ogni scuola il compito di integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni previsti dal Piano dell’offerta formativa, tenendo conto della particolare
situazione che si è creata con la sospensione dell’attività didattica in presenza e con la conseguente adozione
della didattica a distanza.
Si riporta in allegato il documento deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 20 maggio, che integra
per l’anno in corso i vigenti criteri di valutazione contenuti nel Piano dell’offerta formativa.
L’esame di stato conclusivo del percorso di studi si svolgerà attraverso un colloquio, secondo le modalità
stabilite nella Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio, che si trova in allegato. Gli alunni dovranno
presentare un elaborato relativo alle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova
scritta sulla base delle indicazioni che i docenti daranno entro il 1 giugno ed inviarlo agli stessi entro il 13
giugno, secondo le modalità che verranno successivamente indicate.
In estrema sintesi, il colloquio consisterà:
a) nella discussione di tale elaborato concernente le discipline di indirizzo;
b) nella discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana durante il quarto anno e ricompreso nel documento del 30 maggio;
c) nell’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione per la trattazione dei nodi
concettuali delle diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare;
d) nell’esposizione da parte del candidato delle esperienze personali riconosciute dal CDC come equivalenti
dell’esperienza di percorsi di alternanza;
e) nell’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato;
nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
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Ulteriori informazioni saranno contenute nel documento del 30 maggio in cui ciascun CDC espliciterà i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento e significativo ai fini dello
svolgimento dell’esame.
Siamo in attesa di specifiche indicazioni relative alle scuole italiane all’estero, che permetteranno soprattutto
di stabilire se l’esame sarà svolto in forma presenziale o telematica.
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