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VADEMECUM CONCLUSIONE A.S. 2019/2020  

VALUTAZIONE FINALE ALUNNI CLASSE TERZA SECONDARIA 

 

O.M. sugli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

 

Termine delle lezioni per tutte le classi – lunedì 8 giugno 2020  

 

SCRUTINI secondaria: CLASSI TERZE – a conclusione delle presentazioni degli elaborati (seguirà 

calendario) 

 

- L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte 

del Consiglio di Classe. Infatti, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62, non è prevista la costituzione di una commissione d’esame ma sarà il Consiglio di classe a valutare 

gli alunni in sede di scrutinio 
 

- Tutti gli alunni che frequentano nel presente anno scolastico la classe terza saranno valutati ai fini 

della conclusione del I ciclo di istruzione, conseguentemente non sarà formulato un voto di 

ammissione 

- Gli alunni delle classi terze sono tenuti a produrre un elaborato e a presentarlo al Consiglio di classe 

in modalità telematica secondo un calendario che verrà comunicato.  

- Gli alunni, dal 3 all’8 giugno (entro le ore 14.00), trasmettono al Consiglio di Classe, in modalità 

telematica e in formato pdf agli indirizzi dedicati di seguito elencati, ciascuno per la propria classe 

di appartenenza,  un elaborato inerente una tematica condivisa dallo studente con i docenti del team 

e assegnata dal Consiglio di Classe stesso. Nell’invio e-mail è necessario specificare: 

 nell’oggetto la seguente dicitura: Nome – Cognome (dell’alunno) - Elaborato esame 

classe 3 sez. ________  

Indirizzi dedicati all’invio degli elaborati d’esame per le singole classi: 

3A.esami@istitutoviavolsinio.it  3B.esami@istitutoviavolsinio.it  3C.esami@istitutoviavolsinio.it 

3D.esami@istitutoviavolsinio.it  3E.esami@istitutoviavolsinio.it  3F.esami@istitutoviavolsinio.it 

3G.esami@istitutoviavolsinio.it       3H.esami@istitutoviavolsinio.it      3I.esami@istitutoviavolsinio.it 
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- Tale elaborato 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 

- L’elaborato consiste in un prodotto originale e coerente che potrà essere realizzato sotto forma di 

 Mappa concettuale e/o power point 

 Testo scritto 

 Lavoro multimediale 

 Mappa interattiva con ipertesto 
  

Per la competenza nelle lingue straniere è auspicabile una breve esposizione anche in lingua 

straniera durante la  presentazione o con un inserto audio; nell’elaborato può essere inserita una 

parte audio musicale 
 

- L’elaborato è presentato da parte di ciascun alunno in modalità telematica, sulla piattaforma ZOOM, 

davanti ai docenti del Consiglio di Classe, orientativamente a partire dal 10 giugno, secondo un 

calendario che verrà in seguito comunicato insieme con le credenziali di accesso alla piattaforma; 

tutte le operazioni saranno concluse entro il 30 giugno 

- Gli alunni saranno convocati 3 (tre) per volta contemporaneamente ed effettueranno la propria 

esposizione alternativamente; il tempo della convocazione dura un’ora e mezzo, durante la quale ogni 

alunno avrà 15 minuti per presentare l’elaborato e 10 minuti saranno riservati agli insegnanti per 

eventuali interventi. Le famiglie possono assistere alla presentazione dalla propria abitazione; ogni 

alunno può consentire la partecipazione di massimo due compagni che comunicherà al momento 

dell’ingresso nella stanza d’esame virtuale 

- Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, 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 

- L’elaborato è valutato 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. 

La valutazione dell’elaborato verterà sui seguenti criteri: Originalità del contenuto; Coerenza e cura 

dell’elaborato e della veste grafica: efficacia comunicativa; Qualità, organizzazione del contenuto; 

Coerenza degli argomenti con la tematica concordata 

 

La valutazione della presentazione verterà sui seguenti criteri: Proprietà di linguaggio; sicurezza e 

fluidità nell’esposizione; uso terminologia specifica; Capacità argomentativa; Efficacia espositiva; 

Gestione delle modalità di presentazione; Rielaborazione critica dei contenuti 

 

- 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 Individualizzato  

(PEI) e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

- In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 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 

- Terminate le operazioni di cui sopra e tenuto conto della valutazione dell’elaborato e della 

presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il Consiglio di Classe attribuisce agli 

alunni la valutazione finale, espressa in decimi. La valutazione che porta al voto finale è da condursi 

sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in 

una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, rispettosa 

dei percorsi individuali di maturazione 

- L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con 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 e secondo criteri deliberati dal Collegio dei docenti (9.60 come 

media del triennio e valutazione elaborato e presentazione pari a 10) 

- In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, il Consiglio di Classe redige anche la Certificazione delle Competenze 

- Documentazione consegnata alla famiglia: alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa 

disponibile, con comunicazione di modalità e tempistiche successive, la seguente documentazione:  

 certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado; 

 certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal 

Dirigente Scolastico 

 


