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INTEGRAZIONE AL PTOF 2019/2022 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO  PER L'A.S. 2019/2020 (O.M. n.11 del 

16/5/2020) E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO NEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE(  O.M.n 9 DEL 16/05/2020) 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 26/05/2020 

 

 

PREMESSA  

 La sospensione delle attività didattiche in presenza dal 5 marzo 2020 e l’attivazione 

della DAD, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno reso 

necessaria per l’A.S. 2019-20 una rimodulazione dell’attività didattica programmata 

e una ridefinizione dei criteri di valutazione disciplinare, di valutazionedel 

comportamento e di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo. 

 

 
VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI PER L’ANNO 2019-2020 

L’O.M 11 del 16 maggio 2020 definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti 
finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità 
dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, 
commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 

 
I Consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno 

scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti 

e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza 
imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna 
disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati 
o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di 
integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6. 

 

 Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine 
alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, 
ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa 
e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale 
come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa 
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 Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui 

all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del 

Decreto legislativo. 3. I docenti del consiglio di classe procedono alla valutazione 

degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei 

docenti.  

  Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 

sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio 

finale e nel documento di valutazione.  

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 

decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, i 

docentidel consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento 

individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, 

gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche 

strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

 Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun 

elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà 

legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla 

connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 

attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo 

periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può 

non ammettere l’alunno alla classe successiva.  

 Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, 

come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove 

necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.  

 Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il 

piano didattico personalizzato. Alla stessa maniera si procederà con la valutazione 

degli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 

specifico piano didattico personalizzato. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

(Approvati in Collegio il 26 maggio 2020 e parte integrante protempore del PTOF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ DI OPERARE 10 con molta sicurezza e motivazione 

9 con sicurezza e motivazione 

8 con motivazione 

7 con regolarità 

6 talvolta discontinua 

5 discontinuità 

CONOSCENZE/COMPETENZE 10/9 livello avanzato  

8/7 livello intermedio  

6 livello base 

5 iniziale 

IMPEGNO 10 proficuo e costante 

9 proficuo  

8/7 costante 

6 non sempre adeguato 

5 non adeguato 

DILIGENZA 10 con continuità e accuratezza 

9 con continuità 

8/7 adeguata 

6 poca 

5 non adeguata 

METODO DI STUDIO 10 flessibile 

9 flessibile 

8 organico 

7 buono 

6 non del tutto autonomo 

5 incerto 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 10 apprezzabili 

9 molto buone 

8 buone  

7 discrete 

6 essenziali 

5 scarse 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DAD 

(Approvati in Collegio il 26 maggio 2020 e parte integrante protempore del PTOF)  

 

 

PARTECIPAZIONE O costante e attiva 

D costante  

B regolare 

S non sempre costante 

NS saltuaria 

RISPETTO DEI TEMPI DI 

CONSEGNA 

O Preciso e puntuale 

D Puntuale 

B generalmente rispettato 

S poco puntuale 

NS non ha consegnato 

INTERAZIONE O Collaborativa, partecipativa e costruttiva 

D Collaborativa 

B solo se sollecitata 

S solo in seguito a costanti sollecitazioni 

NS non ha interagito 

RISPETTO DELLE REGOLE 

USO STRUMENTI 

O Corretto e responsabile 

D Sempre corretto 

B Corretto 

S non sempre corretto 

NS improprio 
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ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO TRAMITE LA VALUTAZIONE 

DELLO SCRUTINIO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

L’O.M. 9 del 16 maggio 2020 definisce “le modalità di espletamento dell’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte 

del consiglio di classe, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del 

decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 62”. 

In particolare l’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, riguardo 

all’ammissione degli studenti all’esame di Stato di primo grado, dispone che per il 

solo anno scolastico 2019/20 si prescinde dai requisiti previsti dagli articoli 5, 

comma 1, 6, 7, comma 4, e 10, comma 6, del D.lgs. 62/2017. Pertanto non si terrà 

conto dei seguenti requisiti: 

 Non è richiesta almeno la frequenza dei tre quarti del monte ore annuale; 

 Non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi: 

 Non si tiene conto dei livelli di apprendimento dello studente in una o più 

discipline, ossia si è ammessi anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline; 

 

“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”. 

 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI(Articolo 3) 

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al 

consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima 

della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa 

dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.  

2. La tematica di cui al comma 1:  

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso; 

 b) 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.  

3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, 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  
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI E DI INOLTRO DEGLI 

ELABORATI REALIZZATI AL CONSIGLIO DI CLASSE  

 I consigli di classe definiscono la tematica da assegnare a ciascun alunno, tenendo 

conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun alunno. 

La comunicazione agli alunni, a cura dei coordinatori, deve avvenire in maniera 

tempestiva, al massimo il giorno dopo la decisione del consiglio di classe. 

 

 Gli studenti dovranno consegnare gli elaborati nell’apposita sezione del registro 

AXIOS. 

 Il termine di presentazione dell’elaborato è il 5 giugno 2020. 

 Per qualsiasi problema di natura tecnica, docenti e alunni possono rivolgersi al 

docente coordinatore. 

 

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI TERZA MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI(Art.4) 

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli 

elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di 

presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun 

alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.  

 

2. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio 

finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal 

calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività 

educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.  

 

3.Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in 

videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la 

regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.  

 
TESTO 

SCRITTO 

PRESENTAZIONE 

ANCHE 

MULITMEDIALE 

MAPPA O 

INSIEME DI 

MAPPE 

FILMATO 

PRODUZIONE 

ARTISTICA O 

TECNICO-

PRATICA 

L
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N
G

H
E

Z
Z
A

 Lunghezza:  

n.10 max pagine 

Font: Times New 

Roman 

Carattere: 12 

Interlinea :1,5 

 n.15 Slide 

 Mappa: 

1pagina 

 Insieme di 

mappe: 5 

pagine 

  

D
U

R
A

T
A

 

 Max:5 minuti Max:5 minuti 

 

Max:5 

minuti 

 

Max:5 minuti 
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4. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per 

gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, 

prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, 

comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di 

impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio 

di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, 

secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.  

 

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.   

5. La mancata trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono obbligatori e 

la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato 

conseguimento del diploma. 
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MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO(Articolo 

6) 

Gli elaborati sono valutati dal consiglio di classe sulla base della griglia di 

valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in 

decimi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATI TERZECLASSI 
(Approvati in Collegio il 26 maggio 2020 e parte integrante protempore del PTOF) 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE TESTO SCRITTO 

  

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO SCRITTO 

Indicatori Descrittori Voto 

 

 
ORIGINALITÀ 

DEI CONTENUTI 

Lo svolgimento non risponde alle indicazioni assegnate ed è 
privo di organizzazione. Gravi sono gli errori di ortografia e di 
sintassi; il lessico non è appropriato e l’argomento è trattato in 
modo estremamente limitato. L’elaborato evidenzia un carente 
raggiungimento degli obiettivi essenziali. 

4 

 Lo svolgimento non è pertinente e chiaro; numerosi sono gli 
errori di ortografia e la sintassi risulta essere difficoltosa. Il 
lessico è povero e ripetitivo; l’argomento è limitato e le 
considera- zioni personali sono assenti. L’elaborato evidenzia 
un parziale raggiungimento degli obiettivi essenziali 

5 

 
COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

Lo svolgimento è poco pertinente alla traccia; la coerenza è 
limitata. L’ortografia e la sintassi sono incerte; il lessico 
semplice; l’argomento è trattato in modo generico e le 
considerazioni personali sono scarse. L’elaborato evidenzia un 
pieno raggiungimento degli obiettivi essenziali. 

6 

 

 

 

 
 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia e 
coerente in quasi tutte le sue parti. L’ortografia è corretta, ma 
la sintassi presenta qualche incertezza; il lessico è adeguato; 
l’argomento è trattato in maniera generica, ma con alcune 
considerazioni personali. L’elaborato evidenzia un complessivo 
raggiungimento degli obiettivi. 

7 

Lo svolgimento è pertinente alla traccia ed organico nelle sue 
parti. L’ortografia è corretta e la sintassi sufficientemente arti- 
colata; il lessico è appropriato; l’argomento è trattato in 
maniera adeguata e presenta alcune considerazioni personali. 
L’elaborato evidenzia un completo raggiungimento degli 
obiettivi. 

8 

 Lo svolgimento è pertinente alla traccia in tutti i suoi aspetti e 
le diverse parti del testo sono coerenti e unite da nessi logici 
adeguati. L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata; il 
lessico è ricco e vario; l’argomento è trattato in modo ricco e 
personale. L’elaborato evidenzia un organico raggiungimento 
degli obiettivi. 

9 

1 Originalità dei contenuti 

2 Coerenza con l’argomento assegnato 

3 Chiarezza espositiva  
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 Lo svolgimento è pertinente alla traccia, espresso in forma 
brillante e personale e strutturato in modo chiaro e scorrevole. 
L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto; il lessico è ricco ed efficace; 
l’argomento è trattato in modo originale e creativo e mostra 
ottime capacità critiche. L’elaborato evidenzia un pieno e 
lodevole raggiungimento degli obiettivi. 

10 

 

CRITERI ELABORATI MULTIMEDIALI E MAPPE 

1 Congruenza 

2 Chiarezza 

3 Corrispondenza nei contenuti 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE                       
MAPPE CONCETTUALI – PRESENTAZIONE 

MULTIMEDIALE – FILMATI 
 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 

CONGRUENZA 

La mappa non risulta funzionale allo scopo 
per cui è stata prodotta. Non è presente 
nessuna relazione significativa tra i concetti. 

4 

 La mappa risulta appena funzionale allo 
scopo per cui è stata prodotta. Le relazioni 
individuate sono poco chiare e significative. 

5 

 
COERENZA 
/CHIAREZZA 

La mappa risulta complessivamente funzionale 
allo scopo per cui è stata prodotta. Le relazioni 
individuate non sono sempre chiare e 
significative. 

6 

 
CORRISPONDENZA 

NEI CONTENUTI 

La mappa risulta discretamente funzionale 
allo scopo per cui è stata prodotta. Le relazioni 
sono abbastanza chiare. 
Manca qualche relazione trasversale 
significativa. 

7 

 La mappa risulta funzionale allo scopo per 
cui è stata prodotta. Le relazioni sono chiare, 
manca qualche relazione trasversale 
significativa. 

8 

 La mappa risulta funzionale allo scopo per 
cui è stata prodotta. Le relazioni sono 
chiare, non contraddittorie e significative. 

9 



 

 

 

 

10 

 

 La mappa risulta perfettamente funzionale 
allo scopo per cui è stata prodotta. Sono 
presenti tutte le relazioni significative tra 
concetti e le stesse risultano chiare e non 
contraddittorie 

10 

 
 
 

CRITERI ELABORATI ARTISTICI O TECNICO/PRATICI 
 

1 Uso appropriato del messaggio visivo 

2 Caratteristiche artistiche e/o tecnologiche 

3 Pertinente rielaborazione creativa 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO ARTISTICO O TECNICO-PRATICO 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
Voto 

 
Uso appropriato 
del messaggio 

visivo 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche 
artistiche e/o 
tecnologiche 

 
 
 
 
 
 

Pertinente 
rielaborazione 

creativa 
 
 

L’elaborato presenta numerose lacune circa la completezza e la 
pertinenza; evidenzia carenze relativamente alla correttezza 

dell’esecuzione, alla scelta dei materiali e alle modalità 

compositive. Inefficace la scelta dei dettagli e il senso artistico. 

 
4 

L’elaborato presenta lacune circa la completezza e la pertinenza; 

evidenzia carenze relativamente alla correttezza dell’esecuzione, 
alla scelta dei materiali e alle modalità compositive. 

Superficiale la scelta dei dettagli e il senso artistico. 

 
5 

L’elaborato non rispetta in pieno la forma, la completezza degli 

elementi, le regole del linguaggio visivo. Essenziale l’uso dei 
materiali così come le tecniche compositive ed i codici iconici. 

Sufficiente sia la soluzione tecnico/artistica usata sia il senso 

artistico. 

 
6 

L’elaborato non rispetta in pieno le regole del linguaggio visivo. 

Discreto l’uso dei materiali così come le tecniche compositive ed i 
codici iconici. Accettabile sia la soluzione tecnico/artistica usata 

sia il senso artistico. 

 
7 

L’elaborato rispetta le regole del linguaggio visivo. Adeguato l’uso 

dei materiali così come le tecniche compositive ed i codici iconici. 
Pertinente sia la soluzione tecnico/artistica usata sia il senso 

artistico. 

 
8 

L’elaborato rispetta in pieno le regole del linguaggio visivo. 

Originale l’uso dei materiali così come le tecniche compositive ed 

i codici iconici anche diversificati. Pregevole sia la soluzione 
tecnico/artistica usata sia il senso artistico. 

 
9 
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L’elaborato rispetta in pieno le regole del linguaggio visivo. Molto 

personale ed originale l’uso dei materiali così come le tecniche 

compositive ed i codici iconici diversificati. Eccellente la soluzione 
tecnico/artistica usata. Spiccato il senso artistico. 
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CRITERI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

1 Capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 
di pensiero critico e riflessivo 

2 Conoscenze 

3  Maturità nell’affrontare la prova 
 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE ESPOSIZIONE ELABORATO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 
CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE, 
DI RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI, 

DI PENSIERO 
CRITICO E 

RIFLESSIVO 

Il/La candidato/a ha affrontato la prova con 
superficialità. Si è espresso/a con difficoltà, 
dimostrando di non aver acquisito basilari 
conoscenze. 

4 

Il/La candidato/a ha affrontato la prova con 
superficialità. Si è espresso/a in modo elementare, 
dimostrando di aver acquisito conoscenze 
frammentarie. 

5 

 Il/La candidato/a ha affrontato la prova con qualche 
incertezza. Si è espresso/a con semplicità e 
sufficiente chiarezza, dimostrando di aver acquisito 
essenziali conoscenze. Ha collegato e rielaborato gli 
argomenti trattati in modo lineare. 

6 

CONOSCENZE 

 

 

MATURITA’ NEL- 
L’AFFRONTARE 

L’ESAME 

Il/La candidato/a ha affrontato la prova con 
sostanziale serietà. Si è espresso/a con correttezza e 
chiarezza espositiva, dimostrando di aver acquisito 
appropria- te conoscenze. Ha collegato gli argomenti 
trattati ed è risultato/a capace di rielaborare 
adeguatamente i contenuti. 

7 

7 

Il/La candidato/a ha affrontato la prova con 
sostanziale sicurezza. Si è espresso/a con proprietà 
espositi- va, dimostrando di aver acquisito 
conoscenze organi- che. Ha saputo collegare gli 
argomenti trattati in modo autonomo ed è risultato/a 
capace di rielaborare i con- tenuti in maniera 
pertinente. 

8 
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 Il/La candidato/a ha affrontato la prova con serietà e 
sicurezza. Si è espresso/a con coerenza ed efficacia 
espositiva, dimostrando di aver acquisito ampie 
conoscenze. Ha saputo collegare gli argomenti trattati 
in modo autonomo e sicuro ed è risultato/a capace di 
rielaborare efficacemente i contenuti. 

9 

 Il/La candidato/a ha affrontato la prova con serietà 
e sicurezza. Si è espresso/a in modo brillante e 
sicuro, dimostrando di aver acquisito solide ed 
approfondite conoscenze. Ha saputo collegare gli 
argomenti trattati in modo significativo ed è 
risultato/a capace di rielaborare i contenuti in modo 
efficace, con assoluta autonomia e creatività. 

10 

PRESENTAZIONE TELEMATICA 

Le aule virtuali in cui gli alunni esporranno il proprio elaborato saranno accessibili 

tramite codice o link di collegamento dalla Piattaforma WeSchool. 

Per la presentazione dell’elaborato l’alunno avrà a disposizione un tempo massimo 

di 10 minuti. 

Così come specificato nella Nota8464 del 28 maggio 2020 i docenti possono porre 

domande ai candidati di approfondimento sull’elaborato stesso, ma non sui contenuti 

delle singole discipline. 

 

Il calendario delle esposizioni degli elaborati sarà reso pubblico sul sito web della scuola. 

Dopo ogni due ore di collegamento dovrà essere assicurata per tutto il consiglio di 

classe una pausa di almeno 15 minuti. 

In presenza di gravi e documentati motivi e/o di problemi tecnici di collegamento, sarà 

possibile prevedere un calendario suppletivo per l’esposizione degli elaborati. Tale 

esposizione dovrà svolgersi entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 

giugno. 

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio 

di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 
 
FUNZIONAMENTO DEGLI ESAMI IN MODALITÀ TELEMATICA 

L’uso degli strumenti informatici di audio e video-connessione dovrà garantire 

l’identificazione del candidato, la riservatezza dei dati dello studente, la pubblicità 

dell’esame, la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti gli esaminandi e la 

corretta verbalizzazione dell’esame. 

L’aula virtuale su Weschool, utilizzata per i colloqui con gli alunni dovrà essere diversa 

rispetto a quella aperta alla sola componente docente ed utilizzata per la valutazione 

dell’esposizione. 

L’eventuale interruzione breve ed occasionale della connessione non precluderà la regolare 

prosecuzione dell’esame. 

Per tutti i soggetti coinvolti nella discussione dell’elaborato finale è fatto divieto assoluto di 

fare e diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra 

registrazione dell’esame. 
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Lo studente che presenta l’elaborato deve avere un abbigliamento adeguato. Le persone 

che assistono all’esame devono mettersi alle spalle del candidato. (I genitori sono tenuti a 

firmare entro la data degli esami, l’atto di responsabilità). 

 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE(Articolo 7) 

 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.  

 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.   

 

In sintesi in sede di valutazione finale, il consiglio di classe terrà conto: 

1. del percorso del triennio 

2. della valutazione del terzo anno (in presenza e in DAD) 

3. dell’elaborato  

4 della presentazione orale 

 

 L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo 

una valutazione finale di almeno sei decimi.  

 
Tabella di valutazione scrutinio finale(Format griglia) 

 

Valutazione 
triennio 

Valutazione 
ultimo anno 

Elaborato + 
presentazione 
Elab.  Pres Media 

Somma 
diviso tre  

Voto  
diploma 

Eventuale lode 

        

        

        

        

        

        

        

 

 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.  

Per la lode occorre avere una media di almeno 9,5. 

 

 Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante sito web della scuola 
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 Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta 

menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con 

disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.  

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze è compilata dal consiglio di classe in occasione della 

valutazione finale, tenendo conto dei criteri di valutazione delle competenze allegate al 

PTOF. 

I modelli da utilizzare sono quelli allegati al DM 742/2017. Non viene però compilata la 

parte relativa agli esiti delle prove Invalsi. 

 
 

 

Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni specifici 

potranno essere previste apposite disposizioni, coerenti con il PEI o il PDP e nel rispetto 

della normativa vigente. 

Per gli alunni che sosterranno il colloquio in modalità telematica, la firma di presenza 

verrà acquisita tramite modulo di Google o altro strumento di rilevazione delle presenze 

previsto nella piattaforma telematica utilizzata. 

 

 

 

 

 


