
     CANDIDATI PRIVATISTI

Articoli tratti da O.M. n. 9 del 16/05/2020
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020

Articolo 2 
(Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

2. In  sede di  valutazione finale,  il  consiglio  di  classe tiene conto dell’elaborato  prodotto  dall’alunno
secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7. 

3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e
la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del
piano didattico personalizzato. 

Articolo 5

(Candidati privatisti) 

1. I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento
dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano
la  presentazione  orale  di  cui  all’articolo  4,  secondo  modalità  e  calendario  individuati  e
comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. 

2. L’elaborato,  che  prevede  la  trattazione  integrata  di  più  discipline,  consiste  in  un  prodotto
originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato
sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze,
le  abilità  e  le  competenze  correlate  ai  traguardi  di  competenza  previsti  dalle  Indicazioni
nazionali del primo ciclo. 

3. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il
superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. 

4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni  di cui al presente
articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

Articolo 6 
(Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato) 

1. L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe,
anche  in  riferimento  alla  presentazione,  sulla  base  della  griglia  di  valutazione appositamente
predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. 

Articolo 7 
(Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 

1. In  sede  di  scrutinio  finale,  il  consiglio  di  classe  procede  alla  valutazione  dell’anno  scolastico
2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in
presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di
scrutinio e nel  documento di  valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti  salvi  i
provvedimenti  di  esclusione  dagli  scrutini  o  dagli  esami  emanati  ai  sensi  dello  Statuto  delle
studentesse e degli studenti. 

2. Terminate  le  operazioni  di  cui  al  comma  1  e  tenuto  conto  delle  relative  valutazioni,  della
valutazione dell’elaborato di  cui  all’articolo  3  e della  presentazione orale di  cui  all’articolo  4,
nonché  del  percorso  scolastico  triennale,  il  consiglio  di  classe  attribuisce  agli  alunni  la
valutazione finale, espressa in decimi. 

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. 



CARATTERISTICHE CHE DEVE RISPETTARE L’ELABORATO

Prerequisito:  non  avendo  il  Consiglio  di  classe  abbastanza  elementi  per  la  valutazione  del  candidato,
l’argomento assegnato dovrà prevedere necessariamente un collegamento con tutte le discipline.

Le caratteristiche dell’elaborato saranno le seguenti:

1) In caso di testo scritto, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

 un’estensione  di  non  più  di  dieci pagine  (più  eventuali  allegati  con  immagini,  disegni  e
prospetti);

 copertina  con  sue  specifiche  caratteristiche,  da  non  computare  nel  calcolo  del  numero
massimo  di  pagine,  con  indicato:  Istituto  Comprensivo  “Ernesto  Puxeddu”,  Scuola
Secondaria di 1° grado, a.s. 2019-2020, classe, cognome e nome studente;

 indice argomenti e materie (obbligatorio) da non computare nel calcolo del numero massimo
di pagine;

 margini standard con stile formattazione giustificata;
 carattere  Arial  dimensione  14,  ad  eccezione  del  titolo  nella  copertina  che  potrà  avere

maggiori dimensioni purché proporzionato rispetto al layout;
 interlinea 1,5;
 citare eventuali indicazioni bibliografiche e/o sitografiche da non computare nel calcolo del n°

max di pagine;
 il  documento  potrebbe  presentarsi  anche  con  dei  link  ipertestuali,  che  rimandano  ad

eventuali altri contenuti (diagrammi, disegni, ecc.).

2) In caso di presentazione multimediale, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

 un  minimo  di  10  ed  un  massimo  di  20  slide formato  16:9  (formato  ottimizzato  per
visualizzazione a schermo) oppure A4 (se da stampare);

 copertina  con  sue  specifiche  caratteristiche,  da  non  computare  nel  calcolo  del  numero
massimo di slide, con indicato: Istituto Comprensivo “Ernesto Puxeddu”, Scuola Secondaria
di 1° grado, a.s. 2019-2020, classe, cognome e nome studente;

 indice sintetico argomenti e materie (obbligatorio) integrato nella copertina;
 utilizzo essenziale delle immagini, limitandone il numero alle  necessarie all’esposizione del

concetto trattato, evitando l’inserimento di elementi estranei;
 utilizzo dei testi per la realizzazione di titoli, parole chiave e brevi didascalie;
 possibilità di inserire contenuti audio e video anche attraverso link esterni;
 tipo  carattere  a  scelta  tra  Arial,  Comic  Sans,  Times New Roman e  Verdana (all’interno

dell’elaborato si dovrà mantenere uniformità di font);
 dimensione carattere minimo 16 e massimo 20, ad eccezione del titolo nella copertina che

potrà avere maggiori dimensioni purché proporzionato rispetto al layout;
 il  documento potrebbe presentarsi  anche con degli  elementi aggiuntivi  (come animazioni,

transizioni e/o sottofondo musicale) e link ipertestuali (diagrammi, disegni, ecc.).  

Modalità di consegna elaborato:

La consegna deve avvenire  entro le ore 12:00 del  5  Giugno come file  (.pdf)  o  link (in  caso di  file  di

multimediale), da inviare alla mail della scuola (caic840003@istruzione.it) e, per conoscenza, al coordinatore

di  classe.  L’oggetto  della  mail dovrà  essere  “Elaborato  finale  cognome  +  nome  +  privatista”  (es.

Elaborato finale Bianchi Paolo privatista).
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CARATTERISTICHE CHE DEVE RISPETTARE LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO

Modalità:  videoconferenza sulla piattaforma Meet, previo accesso con l’account istituzionale sulla classe
virtuale del CdC a cui è abbinato il candidato. In situazioni estreme (mancanza di dispositivo e/o connettività),
il candidato potrà sostenere l’esame dai locali scolastici alla presenza di un docente del consiglio di classe.
Quest’ultima eventualità dovrà essere comunicata all’indirizzo caic840003@istruzione.it,  entro le ore 12.00
del 5 giugno (salvo situazioni particolari imprevedibili), in occasione della trasmissione dell’elaborato di cui
sopra.

Durata: la presentazione orale dell’elaborato avrà una durata massima di 45 minuti, salvo situazioni legate
a  problematiche  tecniche  (es.  difficoltà  ad  accedere  alla  videoconferenza,  problemi  di  connettività)  che
costringano il CdC a prolungarne la durata.

Presenza pubblico esterno: potranno assistere alla prova al massimo n. 3 persone presenti presso il luogo
dove si trova il candidato, le quali devono posizionarsi, ad una certa distanza, alle sue spalle.
Il pubblico esterno presente dovrà assistere in silenzio, senza disturbare il candidato. In caso di mancato
rispetto di tali prescrizioni, si potranno verificare le seguenti situazioni:

1. se  il  disturbo  non  è  teso  a  fornire  suggerimenti  al  candidato,  al  disturbatore  verrà  chiesto  di
allontanarsi dalla stanza ed il candidato proseguirà nella sua presentazione. In caso di reiterazione di
tali comportamenti, tali da non consentire lo svolgimento della prova, quest’ultima verrà sospesa;

2. se il comportamento è finalizzato a far giungere dei suggerimenti al candidato si avviserà quest’ultimo
che, nel caso si dovesse ripetere, il colloquio orale sarà sospeso.

La valutazione finale del primo ciclo tiene conto di:

 valutazione elaborato consegnato ed esposizione dello stesso.

Il candidato conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se raggiungerà una valutazione pari
ad almento 6/10.

Per maggiori dettagli vedasi:

 Griglia di valutazione per l’attribuzione del voto finale (colonna elaborato)
 Rubrica di valutazione dell’elaborato finale
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