
 

Frosinone,25 maggio 2020 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Indicazioni Esami di Stato  classi terze anno scol. 2019/2020-  

O.M. n. 9 del 16 /05/2020  

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020, considerato 
il permanere della situazione di emergenza epidemiologica da Covi19 e viste le delibere 
degli OO.CC. si informano gli alunni e le loro famiglie sulle modalità di valutazione e di 
espletamento indicate per gli Esami di Stato anno scol. 2019/2020 coincidenti con la 
valutazione finale da parte del consiglio di classe. 
 
Rispetto agli anni precedenti le prove scritte d’esame sono sostituite con la presentazione 
di un elaborato la cui tematica verrà condivisa con i docenti tenendo conto delle 
potenzialità dell’alunno e dei suoi livelli di competenza. 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. Gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale potranno inserire anche 
una riproduzione video di una breve esecuzione strumentale nelle modalità indicate dai 
propri docenti.  L’elaborato, di dimensione non superiore a 18 Mb, dovrà essere 
caricato sulla piattaforma Collabora del registro elettronico entro e non oltre il 6 
giugno 2020. 
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, è 
disposto un momento di presentazione orale degli stessi, della durata di 20 minuti e in 
modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio di classe. 
Tali presentazioni avverranno nel periodo compreso tra il 15 e il 23 giugno p.v. secondo un 
calendario che verrà a breve comunicato.  
 
VALUTAZIONE 
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno 
scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base delle osservazione 
sistematiche e delle verifiche effettuate in presenza e a distanza con modalità sincrona ed 
asincrona ed in relazione al documento prot. N. 04178/U del 22/05/2020 di integrazione 
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all’Allegato B del Ptof inviato tramite comunicazione su registro elettronico e consultabile 
anche sul sito dell’istituto.  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 tali operazioni tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 
dell’elaborato di cui all’art. 3 dell’ordinanza e della presentazione orale, nonché del 
percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione 
finale, espressa in decimi.  L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 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.  
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo 
ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del 
Decreto relativo. 
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. 
 
Di seguito i criteri e la griglia di valutazione dell’elaborato come valorizzato dalla 
presentazione orale tratto dal documento deliberato dal collegio dei docenti del 20 maggio 
2020.  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE “ELABORATO FINALE” ESAME DI STATO III ANNO SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

ORIGINALITÀ 
 

Spunti personali, 
riferimenti e 
rielaborazioni 

L’elaborato  e la 
sua presentazione 
evidenziano 

 

Trattazione generica e poco 
personale 

Trattazione con sporadici 
tentativi di rielaborazione 

Trattazione con rielaborazione 
personale evidente 

Trattazione con rielaborazione 
puntuale dei contenuti e 
riferimenti al proprio percorso 
formativo 

Trattazione con rielaborazione e  
attualizzazione puntuali dei 
contenuti e riferimenti al proprio 
percorso formativo in modo 
ampio e coinvolgente 

6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
10 

COERENZA E 
CHIAREZZA 
TEMATICA  

Tesi, argomenti, 
riferimenti 

Le indicazioni 
della consegna 
sono  

 

rispettate nei punti essenziali: il 
tema viene sviluppato in modo 
semplice 

in gran parte rispettate: il tema 
viene sviluppato in modo 
adeguato 

rispettate in ogni punto: il tema 
viene sviluppato in maniera 
appropriata e precisa 

6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 



rispettate in ogni punto e in 
modo personale: il tema viene 
sviluppato in modo  completa e 
puntuale 

rispettate in ogni punto: il tema 
viene sviluppato con numerosi 
riferimenti strutturati e bene 
argomentati 

 
9 
 
 
 
 
10 

STRUTTURA 
DELL’ELABORATO 

Integrazione in 
maniera 
interdisciplinare delle 
conoscenze, le abilità 
e le competenze 
acquisite 

L’organizzazione 
è 

 

Frammentaria, i passaggi tra 
discipline non sono sempre 
esplicitati 

Semplice ma lineare; l’elaborato 
risulta abbastanza organico 

evidente e ben strutturata, 
l’elaborato risulta chiaro e 
lineare  

bilanciata e organica; l’elaborato 
risulta scorrevole e mostra un 
uso consapevole dei vari 
linguaggi  

articolata ed efficace; l’elaborato 
rivela padronanza nel correlare i 
contenuti delle diverse discipline 

6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 

  
 
Porgo a tutti i nostri alunni che si apprestano a concludere il loro percorso di studi un caro 
saluto, certa che sapranno interpretare con impegno e responsabilità il loro compito.   
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA MARA BUFALINI 
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