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A tutti I Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Delle Classi Terze della Scuola Sec. di I Grado 

 

Albo/Atti/Sitoweb 
 

Oggetto: Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - pubblicazione griglia.  

 

L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 ha introdotto modifiche alle modalità dello svolgimento dell’esame di Stato 

al termine del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal D. l vo 62/17 e dal DM 741/17, in considerazione dei 

provvedimenti generali, assunti a causa dell’emergenza sanitaria. 

In particolare, l’esame si svolgerà mediante la produzione di un elaborato da parte dei candidati e  la 

presentazione orale dello stesso avverrà, da parte di ciascun alunno, in modalità telematica sincrona, davanti ai 

Docenti del Consiglio di Classe, entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno, secondo il 

calendario che verrà stabilito, sentiti i Consigli delle classi terze.  

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento la valutazione finale sarà condotta 

sulla base, rispettivamente, del Piano Educativo Individuale e del Piano Didattico Personalizzato. Per gli alunni 

che risulteranno assenti alla presentazione orale, ma solo per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, 

sentito il consiglio di classe, stabilirà, 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, la valutazione finale del Consiglio di Classe terrà conto dei casi di mancata trasmissione 

dell’elaborato ovvero di mancata presentazione orale dello stesso.  

L’elaborato di cui sopra sarà valutato, con votazione in decimi, dal consiglio di classe sulla base della 

griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti dell’I.C. “Quinto Orazio Flacco” di Marconia, nella 

seduta del 25 maggio 2020. La griglia per la valutazione dell’elaborato è complessiva di produzione e 

presentazione, ma permette anche la valutazione della sola produzione, nel caso l’alunno non discuta l’elaborato, 

eventualità prevista dall’Ordinanza.  

La griglia dell’elaborato deliberata dal Collegio dei Docenti comprende quattro indicatori per la produzione: 

1. Aderenza alla consegna data, tipologia di prodotto e contenuto; 

2. Accuratezza nell’uso dei linguaggi e/o delle tecniche specifici come linguaggi specifici delle  discipline 

coinvolte nel contenuto, tecniche di esecuzione grafico-pittorico-manipolative o musicali; 

3. Pertinenza, completezza e accuratezza nella produzione/esecuzione - Pertinenza degli argomenti proposti 

rispetto al contenuto concordato, cura nel lessico e nella forma per i testi, nell’uso delle tecniche esecutive e 

nella presentazione per i manufatti e gli elaborati grafico-espressivi e multimediali, completezza degli 

argomenti, della trattazione o nell’esecuzione del prodotto multimediale, tecnico e artistico;  

4. Originalità e tratti personali nel testo, nella scelta delle tecniche, dei contenuti, delle forme, nei punti di vista 

e nelle valutazioni personali. 
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Nel valutare l’elaborato, il Consiglio di Classe terrà, altresì, conto della presentazione orale, con particolare 

riferimento ai seguenti criteri: 

1. Capacità espositiva/argomentativa/esecutiva nella presentazione del prodotto; 

2. Capacità di collegare e operare nessi tra ambiti diversi di sapere; 

3. Pensiero critico e riflessivo e di riconduzione del lavoro e del percorso scolastico all’esperienza personale, 

di cittadino e alle prospettive future. 

  

Ad ogni indicatore e ai relativi descrittori corrispondono un voto e un giudizio sintetico 
 

Voto 5 :   carente 

         Voto 6:    sufficiente 

         Voto 7:    discreto 

         Voto 8:    buono 

Voto 9:    ottimo 

         Voto10:  eccellente 

 
L’O.M. prevede, uleriormente,  che l’elaborato nel suo complesso venga valutato mediante un voto in 

decimi e che di tale valutazione si tenga conto nella formulazione del voto finale. 

In sede di scrutinio, la valutazione finale in decimi terrà conto dei seguenti criteri, come previsto dall’O.M. :  
 

-  La valutazione conseguita nelle singole discipline nell’a. s. 2019/2020;  

-  La valutazione dell’elaborato e della sua presentazione davanti al Consiglio di Classe;  

-  Il percorso scolastico triennale. 

  

I genitori, pertanto, sono pregati di visionare la griglia per la valutazione dell’elaborato finale e la griglia per 

l’attribuzione del voto finale, pubblicate sul sito web della scuola:icflaccomarconia.edu.it 

L’alunno consegue 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 presenza di un percorso scolastico triennale 

brillante.  

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. In sede di 
scrutinio finale, per gli alunni che conseguiranno il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il Consiglio di 

Classe redigerà la Certificazione delle competenze. 

  
Si allegano le griglie, relative alla valutazione dell’elaborato e all’attibuzione del voto finale.  

 

 
Cordiali saluti.          

        

                                                                                                         

                                                                       
 

 

 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna DI TRANI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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