
 
 
Prot. n.2310                                                                                    Campo Calabro, 11 giugno 2020 
 

 
Agli Alunni delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado  

 
Ai Genitori degli Alunni delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado  

 
Ai Docenti delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado  

 
Ai Coordinatori delle Terze Classi della Scuola Secondaria di I grado  

 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Sito web 
 

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 
– Indicazioni operative per la PRESENTAZIONE degli ELABORATI. 

 

L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 definisce, come da art. 1, “le modalità di 

espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’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’articolo 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 riferimento all’art. 4, comma 1, della citata O.M. 16.05.2020, n. 9, “per consentire la piena 

valorizzazione ed una più attenta valutazione degli elaborati”, i Consigli di Classe hanno disposto 

una calendarizzazione delle presentazioni orali degli alunni, in modalità telematica, davanti ai 

Docenti del Consiglio stesso, pubblicata sul sito istituzionale della Scuola con circolare n. 2290 del 

09/06/2020. 

Per sopperire a complicazioni procedurali, i Consigli di Classe hanno stabilito all’unanimità 

che le presentazioni orali degli alunni procederanno in ordine alfabetico. 
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Al fine di consentire un regolare afflusso degli alunni all’aula virtuale, le presentazioni sono 

organizzate con la partecipazione di un piccolo gruppo di alunni per sessione (antimeridiana e 

pomeridiana). 

La convocazione per la presentazione di ogni singolo alunno, in modalità telematica, verrà fatta 

attraverso invito dal Team digitale, sulla Piattaforma G Suite dell’Istituto e la presentazione avverrà 

tramite l’applicazione Meet. Sarà creato un invito per ogni sessione di presentazioni.  

Si precisa che è vietato “girare” l’invito a soggetti terzi estranei alla presentazione. Ogni alunno, 

convocato nel giorno e all’orario indicato, troverà l’invito nella propria posta @gmail.com e dovrà 

accedere alla sessione d’esami esclusivamente attraverso il proprio account personale. 

Durante le presentazioni degli elaborati:  

 gli alunni dovranno presentarsi puntuale all’invito, con idoneo abbigliamento e accedere 

all’aula virtuale con il proprio nome e cognome senza utilizzare pseudonimi o sigle; 

 gli alunni dovranno tenere la videocamera accesa e non oscurare la propria immagine, in segno 

di rispetto per il Consiglio di Classe, per tutta la durata della sessione;  

 ciascun alunno convocato nella sessione di riferimento dovrà lasciare spenta la funzione 

microfono e attivarla solamente per parlare quando il Consiglio di Classe gli darà la parola. 

L’alunno lascerà l’aula virtuale al termine della sessione stessa. 

Se un alunno, per qualsiasi ragione, non si dovesse connettere entro 5 minuti dall’orario previsto 

da Calendario, sarà data inizio alla presentazione dell’alunno successivo. L’alunno risultato assente 

sarà richiamato alla fine del gruppo previsto per quella sessione. Se anche in questo nuovo orario 

l’alunno risultasse assente, la sua esposizione orale verrà posta in coda alle presentazioni previste per 

la giornata e il Team digitale avrà cura di inoltrare tempestivamente un nuovo invito. 

In ogni sezione è prevista la presenza contemporanea di n. 3/4 alunni per ogni “turno di un’ora 

e mezza/due ore”, e ogni alunno avrà a disposizione un tempo massimo di 20 minuti per l’esposizione 

dell’elaborato. 

Si precisa che gli alunni, al termine della propria presentazione, dovranno comunque mantenere 

il collegamento attivo fino a quando il Consiglio di Classe non dichiarerà terminata la sessione 

programmata, come da calendario. 

Le operazioni relative alla presentazione degli elaborati saranno opportunamente verbalizzate 

alla fine delle sessioni d’esame. 

A tutti gli alunni e ai Docenti dei Consigli di Classe si consiglia di verificare con anticipo la 

funzionalità della propria strumentazione digitale e della connessione di rete. 

La Famiglia di ciascun alunno potrà presenziare alla presentazione dell’elaborato, ma non potrà 

intervenire durante la presentazione stessa del/la proprio/a figlio/a, né durante la presentazione degli 

elaborati di altri alunni e, in segno di rispetto, è opportuno che – durante l’esame – non sia presente 



in nessuna inquadratura. Qualora presente nel luogo prescelto dal candidato per il collegamento, avrà 

cura di mantenere il silenzio e agire prontamente sugli eventuali rumori circostanti. 

All’esame partecipano minori d’età, pertanto non è consentita alcuna registrazione di tutta o 

singole parti di ogni sessione, non è consentita alcuna diffusione di materiale audio o video delle 

singole sessioni ed è vietato fornire a soggetti terzi gli inviti alla sessione d’esame. 

La scrivente Dirigente scolastica – pur garantendo il rispetto dei criteri di trasparenza – ha 

predisposto tutte le attività necessarie a tutela della privacy degli alunni e dei componenti del 

Consiglio di Classe interessato al momento della presentazione. Coloro che dovessero contravvenire 

a queste disposizioni, ne risponderanno ai sensi della normativa vigente. 

Si sottolinea che per gli alunni che risultino assenti al momento della presentazione 

dell’elaborato, per gravi e documentati motivi, che dovranno essere resi noti con anticipo e in modo 

ufficiale, tramite comunicazione scritta al Coordinatore di Classe e trasmissione, con annessa 

documentazione, alla posta istituzionale della Scuola (rcic83400x@istruzione.it), sarà prevista una 

sessione suppletiva in coda alle sessioni d’esame e, comunque, entro la data di conclusione degli 

scrutini.  

Non saranno considerati gravi i motivi legati a problemi di connessione di rete o di assenza di 

dispositivo, ove non preventivamente verificati e risolti dall’alunno; in tal caso il Consiglio di Classe 

deciderà caso per caso. 

Nel caso di assenza anche alla sessione suppletiva, il Consiglio di Classe procederà comunque 

alla valutazione dell’elaborato, come disposto dall’art. 4 comma 5 dell’O.M. n..9 del 16.05.2020. 

Relativamente alla valutazione finale, espressa in decimi, secondo quanto previsto dall’art. 7, 

comma 2. dell’O.M. 9 del 16/05/2020, il Consiglio di Classe terrà conto della valutazione relativa 

all’a.s. 2019/2020, dell’elaborato prodotto dal candidato e della presentazione orale, nonché del 

percorso scolastico triennale.  

In particolare, i Consigli di Classe hanno stabilito che sarà attribuita una pesatura percentuale 

del 25% alla media del primo e del secondo anno e una pesatura del 50% alla media del terzo anno. 

Della valutazione triennale verrà poi calcolata la media, che verrà pesata con una percentuale del 

65%; a tale percentuale si aggiungerà il 25% del voto dell'elaborato che hanno presentato gli alunni 

e il 10% del voto della presentazione orale. Da questi parametri sarà calcolato il voto finale in decimi. 
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VALUTAZIONE 

Media 
primo anno 

 
 

…………… 

Media 
secondo 

anno 
 

…………… 

Media voti 
primo 

quadrimestre 
 

…………… 

Media voti 
secondo 

quadrimestre 
 

…………… Elaborato 
 
 

…………… 
Voto espresso 

in decimi 

Presentazione 
 
 

…………… 
Voto espresso 

in decimi 

Media terzo anno 
 
 

…………………………………….. 
25% 25% 50% 

Percorso triennale 
 
 

………………………….. 
65% 25% 10% 

Voto finale 
 
 

………………………….. 
Voto finale in decimi* 

 
 

……………………………………………………. 
 
* Sulla base di una valutazione complessiva (O.M. 16.05.2020, n. 9), il Consiglio di Classe si riserva di approssimare per 
eccesso il voto finale all’alunno che, nel percorso triennale, abbia manifestato una partecipazione attiva e produttiva e un 
impegno assiduo e proficuo.  
 

 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite 

nel percorso scolastico del triennio (art. 7, comma 4, O.M. 16.05.2020, n. 9). 

La valutazione finale degli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

certificati sarà condotta sulla base, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Piano 

Didattico Personalizzato (art. 2, comma 3, O.M.16.05.2020, n. 9). 

La valutazione dell’elaborato e della presentazione orale con votazione in decimi, saranno 

valutati dal Consiglio di Classe sulle base delle griglie di valutazione appositamente predisposte e di 

seguito allegate (art. 6, O.M.16.05.2020, n. 9). 

L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi (art. 7, comma 3, O.M.16.05.2020, n. 9). 



In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del Primo Ciclo 

d’Istruzione, il Consiglio di Classe redigerà la Certificazione delle competenze, ai sensi del Decreto 

competenze (art. 8, O.M. 16.05.2020, n. 9). 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

                 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ELABORATO/PRESENTAZIONE 

 

 

 

 Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

EL
A

B
O

R
A

TO
 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO E 
ORIGINALITÀ 
NELL’USO DELLE 
COMPETENZE 
DIGITALI 

Avanzato 

Il prodotto risulta molto originale ed è pienamente 
centrato sulla tematica proposta, con eccellenti e 
valide riflessioni personali 

5 

……. / 5 

Intermedio 

Il prodotto risulta originale e caratterizzato da alcuni 
spunti personali, è coerente e organico rispetto alla 
tematica proposta 

4 

Base 

Il prodotto risulta originale e caratterizzato da pochi 
spunti personali, è abbastanza coerente rispetto alla 
tematica proposta 

3 

Iniziale 

Il prodotto denota una rielaborazione personale non 
particolarmente pronunciata, è parzialmente coerente 
rispetto alla tematica proposta 

2 

Carente 

Il prodotto non è originale, non denota una 
rielaborazione personale e non risulta coerente con la 
tematica proposta 

1 

PADRONANZA DEI 
CONTENUTI E DEI 
METODI DELLE 
DIVERSE DISCIPLINE 
DEL CURRICOLO 

Avanzato 
La padronanza dei contenuti e dei metodi delle 
diverse discipline è molto ricca ed esauriente 

5 

……. / 5 

Intermedio 
La padronanza dei contenuti e dei metodi delle 
diverse discipline è significativa e appropriata 

4 

Base 
La padronanza dei contenuti e dei metodi delle 
diverse discipline è abbastanza completa e adeguata 

3 

Iniziale 
La padronanza dei contenuti e dei metodi delle 
diverse discipline è frammentaria ma accettabile 

2 

Carente 
La padronanza dei contenuti e dei metodi delle 
diverse discipline è molto limitata e lacunosa 

1 

COMPETENZA 
LOGICA NELLA 
ORGANIZZAZIONE 
DEI CONCETTI E NEI 
COLLEGAMENTI DEI 
NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI 
DELLE DISCIPLINE 

Avanzato 
L’organizzazione dei concetti e i collegamenti tematici 
del prodotto risultano logici e soddisfacenti 

5 

……. / 5 

Intermedio 
L’organizzazione dei concetti e i collegamenti tematici 
del prodotto risultano abbastanza coerenti e adeguati 

4 

Base 
L’organizzazione dei concetti e i collegamenti tematici 
del prodotto risultano accettabili e semplici 

3 

Iniziale 
L’organizzazione dei concetti e i collegamenti tematici 
del prodotto risultano modesti e a volte limitati 

2 

Carente 
L’organizzazione dei concetti e i collegamenti tematici 
del prodotto risultano scarsi e inadeguati 

1 

VALORE DELLA PRODUZIONE DELL’ELABORATO  ……. / 15 



 
 

 

V
A
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N
E 

P
R
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O
N
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RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE E 
SEMANTICA, CON 
RIFERIMENTI AL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO, ANCHE 
IN LINGUA 
STRANIERA 

Avanzato 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 
e semantica, in modo sicuro ed efficace, anche in 
riferimento al linguaggio specifico 

5 

……. / 5 

Intermedio 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche specifico, vario e appropriato 

4 

Base 

Si esprime in modo corretto e organico utilizzando un 
lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
specifico 

3 

Iniziale 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico, anche specifico, non sempre appropriato 

2 

Carente 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 
un lessico inadeguato 

1 

CAPACITÀ 
ESPOSITIVA E DI 
ARGOMENTAZIONE 
IN MANIERA 
CRITICA E 
PERSONALE, 
RIELABORANDO I 
CONTENUTI 
ACQUISITI 

Avanzato 

È in grado di formulare ampie e pertinenti 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

5 

……. / 5 

Intermedio 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

4 

Base 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali in modo essenziale, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

3 

Iniziale 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

2 

Carente 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo incerto e disorganico 

1 

MATURAZIONE 
GLOBALE 
DIMOSTRANDO 
COMPETENZE 
ANCHE 
TRASVERSALI PER 
ANALIZZARE E 
COMPRENDERE LA 
REALTÀ ANCHE IN 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Avanzato 

Affronta le problematiche proposte inquadrandole in 
modo consapevole ed autonomo, proponendo 
soluzioni esaustive ed originali. È in grado di compiere 
un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

……. / 5 

Intermedio 

Affronta le problematiche proposte inquadrandole in 
modo corretto, riuscendo a pervenire a soluzioni 
pertinenti. È in grado di compiere un’analisi precisa 
della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

Base 

Affronta le problematiche proposte inquadrandone gli 
aspetti essenziali e pervenendo a soluzioni semplici. È 
in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3 

Iniziale 

Affronta le problematiche proposte inquadrandone 
parzialmente gli aspetti fondamentali e pervenendo a 
soluzioni incomplete o non sempre corrette.  È in 
grado di compiere un’analisi della realtà con difficoltà 
e solo se guidato, sulla base di una riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2 

Carente 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 
fa in modo inadeguato 

1 

VALORE DELLA PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO  ……. / 15 

 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGI - VOTO 

PUNTEGGI ≤ 3 4 – 5  6 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 - 15 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (INCLUSIONE) – ELABORATO/PRESENTAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

EL
A

B
O

R
A

TO
 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO E 
ORIGINALITÀ 
NELL’USO DELLE 
COMPETENZE 
DIGITALI 

Avanzato 

Il prodotto risulta originale e caratterizzato da alcuni 
spunti personali, è coerente e organico rispetto alla 
tematica proposta. 

5 

……. / 5 

Intermedio 

Il prodotto risulta originale e caratterizzato da pochi e 
semplici spunti personali, è abbastanza coerente 
rispetto alla tematica proposta 

4 

Base 
Il prodotto risulta coerente e originale rispetto alla 
tematica proposta 

3 

Iniziale 
Il prodotto risulta parzialmente coerente rispetto alla 
tematica proposta e poco originale. 

2 

Carente 
Il prodotto non è originale, né coerente con la 
tematica proposta. 

1 

PADRONANZA DEI 
CONTENUTI DELLE 
DIVERSE DISCIPLINE 
DEL CURRICOLO 

Avanzato 
La padronanza dei contenuti delle diverse discipline è 
significativa e appropriata. 

5 

……. / 5 

Intermedio 
La padronanza dei contenuti delle diverse discipline è 
abbastanza completa e adeguata 

4 

Base 
La padronanza dei contenuti delle diverse discipline è 
semplice ma adeguata. 

3 

Iniziale 
La padronanza dei contenuti delle diverse discipline è 
frammentaria ma accettabile 

2 

Carente 
La padronanza dei contenuti delle diverse discipline è 
molto limitata e lacunosa 

1 

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZAZIONE 
DEI CONCETTI E DEI 
COLLEGAMENTI NEI 
NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI 
DELLE DISCIPLINE 

Avanzato 
L’organizzazione dei concetti e i collegamenti tematici 
del prodotto risultano abbastanza coerenti e adeguati. 

5 

……. / 5 

Intermedio 
L’organizzazione dei concetti e i collegamenti tematici 
del prodotto risultano abbastanza accettabili. 

4 

Base 
L’organizzazione dei concetti e i collegamenti tematici 
del prodotto risultano semplici. 

3 

Iniziale 
L’organizzazione dei concetti e i collegamenti tematici 
del prodotto risultano modesti. 

2 

Carente 
L’organizzazione dei concetti e i collegamenti tematici 
del prodotto risultano inadeguati. 

1 

VALORE DELLA PRODUZIONE DELL’ELABORATO  ……. / 15 
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PADRONANZA 
LESSICALE E 
SEMANTICA, CON 
RIFERIMENTI AL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO, ANCHE 
IN LINGUA 
STRANIERA 

Avanzato 
Si esprime in modo accurato, utilizzando un lessico, 
anche specifico, appropriato ed efficace. 

5 

……. / 5 

Intermedio 
Si esprime in modo preciso con un lessico vario; 
corretto anche il linguaggio specifico. 

4 

Base 
Si esprime in modo corretto e con un lessico 
adeguato. 

3 

Iniziale 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico non sempre appropriato. 

2 

Carente 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 
un lessico inadeguato. 

1 

CAPACITÀ 
ESPOSITIVA E DI 
ARGOMENTAZIONE 

Avanzato 
È in grado di formulare articolate argomentazioni, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

5 

……. / 5 

Intermedio 

È in grado di formulare le argomentazioni proposte, 
con una corretta ma semplice rielaborazione dei 
contenuti acquisiti. 

4 

Base 
È in grado di formulare semplici argomentazioni in 
modo essenziale ma corretto. 

3 

Iniziale 
È in grado di formulare parzialmente argomentazioni 
personali e solo in relazione a pochi argomenti. 

2 

Carente 
Non è in grado di argomentare su alcun tipo di 
argomento. 

1 

MATURAZIONE 
GLOBALE 
DIMOSTRANDO 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 
ANCHE IN CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Avanzato 

Affronta le problematiche proposte inquadrandole in 
modo pertinente e proponendo soluzioni esaustive 
autonomamente. È in grado di compiere un’analisi 
precisa della realtà, sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

5 

……. / 5 

Intermedio 

Affronta le problematiche proposte inquadrandole in 
modo adeguato, riuscendo a pervenire a soluzioni 
pertinenti. È in grado di compiere un’analisi semplice 
della realtà, sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

4 

Base 

Affronta le problematiche proposte inquadrandone gli 
aspetti essenziali e pervenendo a soluzioni semplici 
anche con l’aiuto di una guida. È in grado di compiere 
un’analisi della realtà solo se guidato, sulla base di una 
riflessione sulle proprie esperienze personali. 

3 

Iniziale 

Affronta le problematiche proposte inquadrandone 
parzialmente gli aspetti fondamentali e pervenendo a 
soluzioni incomplete o non sempre corrette. Non è 
sempre in grado di compiere un’analisi della realtà 
anche se guidato, sulla base di una riflessione delle 
proprie esperienze personali. 

2 

Carente 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
personali, né autonomamente, né guidato. 

1 
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