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Circolare  n.125 

 

 Bari, 06/06/2020 

 

Alle Famiglie e agli Alunni delle classi terze  

 Scuola secondaria di I grado 

 
 

 Oggetto:  indicazioni sull’esame del I ciclo ex OM n.9 del 16 maggio 2020 – Elaborato- 

Presentazione – valutazione finale. 

 
 

Si comunica che in base alle disposizioni normative conseguenti alla situazione emergen-

ziale verificatasi, per la conclusione dell’anno e del triennio in corso, si applicheranno le 
seguenti indicazioni: 

 

 

- L’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO COINCIDE CON LA VALU-

TAZIONE FINALE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE; si delinea uno 

scrutinio con valore di esame di Stato; la rubrica dell’art. 1 dell’OM n.9 del 16 mag-

gio 2020 riporta, infatti, “Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del 
consiglio di classe”. 

 

- in sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato e attri-

buisce il VOTO FINALE; 

 

 

ELABORATO 

 
- gli alunni trasmettono al consiglio di classe un ELABORATO inerente una TE-

MATICA condivisa dall’alunno con i docenti e ASSEGNATA dal consiglio di 

classe; 

- la tematica è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno; 
- la tematica consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite 

nell’ambito del percorso di studi, in contesti di vita personale, in una logica trasver-

sale di integrazione tra discipline; 

- L’ELABORATO consiste in un PRODOTTO ORIGINALE, COERENTE CON LA 

TEMATICA ASSEGNATA; 
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La TRASMISSIONE DELL’ELABORATO avviene: 

1) in modalità telematica, inviandola al consiglio di classe tramite il docente coordi-

natore. 
2) nel caso in cui non sia possibile l’invio telematico dell’elaborato, questo potrà es-

sere recapitato materialmente nel plesso Lombardi, in base agli accordi stabiliti 

con i docenti e la segreteria. 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 

- PER CONSENTIRE LA PIENA VALORIZZAZIONE E UNA PIU’ ATTENTA 

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI, IL CONSIGLIO DI CLASSE DISPONE 

UN MOMENTO DI PRESENTAZIONE ORALE DEGLI STESSI, IN MODALI-
TA’ TELEMATICA DAVANTI AI DOCENTI DEL CONSIGLIO. 

 

- Il CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI si svolge dal 15 giugno al 20 giu-
gno 2020: gli elenchi dettagliati delle classi con l’ora corrispondente del collegamen-

to, per ciascun gruppo di alunni, saranno pubblicati sul sito web 

https://icgrimaldilombardi.edu.it e affisso all’ingresso esterno del plesso Lombardi 

dopo le ore 12.00 del 10 giugno 2020. 
 

-  La videoconferenza è gestita dal coordinatore (o da altro docente del consiglio) che 
trasmette  il link e/o l’ID e pw del meeting in tempo utile agli alunni, ai colleghi del 

consiglio e al dirigente; 

 

- Gli alunni sono invitati a presentarsi con abbigliamento decoroso e adeguato alla 

circostanza, mantenendo la webcam attiva per tutta la durata della presentazione 

propria e dei compagni dello stesso turno (ogni turno in genere coinvolge tre alunni, 

per la durata complessiva di massimo un’ora). 
 

- Non è ammessa alcuna intromissione in audio e/o in video di adulti, minori o comun-
que di altre figure, sia per la tutela della privacy dei minori e dei docenti coinvolti sia 

per restituire la giusta importanza ad un momento, che, sostituendo almeno in parte 

quello che sarebbe stato il colloquio orale dell’esame in presenza, vede ciascun ra-

gazzo e ragazza come studente e studentessa  protagonista di una tappa importante 
del proprio percorso di studi. 
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- Non è consentito fare riprese audio o video o trarre immagini durante il collega-

mento, né tantomeno farne diffusione. Chi dovesse contravvenire a tali divieti, ne ri-

sponderebbe civilmente e penalmente a titolo personale (d.lgs. n.196/2003 come integrato 

e modificato dal GDPR del 25/05/2018 applicativo del Reg.Ue 2016/679)  

 

- Nel caso in cui si verifichino problemi tecnici durante il collegamento, sarà data 
l’opportunità di ‘recuperare’ la connessione e continuare lo svolgimento della presen-

tazione in un clima di massima serenità. 

 

- Nel caso in cui la presentazione programmata diventi impossibile per gravi, oggettivi 

e documentabili motivi, i genitori lo comunicano tempestivamente al numero 080 

5371009, all’email baic84300n@istruzione.it e al docente coordinatore. 
 

 

 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
 

L’ELABORATO E’ VALUTATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE CON VOTAZIONE 

IN DECIMI, ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA PRESENTAZIONE, SULLA BASE 
DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCEN-

TI NELLA SEDUTA DEL 03/06/2020: 
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GRIGLIA VALUTATIVA 

 

PRESENTAZIONE 
 CAPACITA’ 

LINGUISTICO-

ESPOSITIVA 
Proprietà e ricchezza 

lessicale. 

Chiarezza espositiva. 

CAPACITA’DI  

ARGOMENTARE  
Capacità di correlare  in una 

logica di integrazione fra 

discipline 

CAPACITA’ 

COMUNICATIVA 
Adeguatezza nell’utilizzo del 

mezzo telematico. 

Efficacia della performance. 

 

10-OTTIMO    

9 – DISTINTO    

8 – BUONO    

7 – DISCRETO    

6 - SUFFICIENTE    

5- INSUFFICIENTE    

4- SCARSO    

Voto 

 

/10 

Note: 

 

 

 

                                     VOTO ELABORATO/PRESENTAZIONE:                  /10 

        

ELABORATO 

 COERENZA CON 

LA TEMATICA 

 
Pertinenza  

Rispondenza alle 

indicazioni concordate 

 

ORGANICITA’ DEI 

CONTENUTI 

 
Coesione ed esaustività della 

trattazione 

ORIGINALITA’ 

 

 
Ricostruzione critica delle fonti 

Rielaborazione personale 

 

  

10- OTTIMO    

9 – DISTINTO    

8 – BUONO    

7 – DISCRETO    

6 - SUFFICIENTE    

5 - INSUFFICIENTE    

4 - SCARSO    

Voto 

 

/10 

 

Note: 
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VALUTAZIONE FINALE 

 
IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA VALUTAZIONE 
DELL’A.S. 2019/2020, SULLA BASE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA EFFETTIVA-

MENTE SVOLTA, IN PRESENZA E A DISTANZA; 

 
DI SEGUITO, IL CONSIGLIO ATTRIBUISCE LA VALUTAZIONE FINALE IN DE-

CIMI, TENENDO CONTO: 

1) DELLE VALUTAZIONI DELL’A.S. 2019-20, 

2) DELLA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE 

ORALE. 

3) DEL PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE. 

 

L’ALUNNO CONSEGUE IL DIPLOMA CON UNA VALUTAZIONE FINALE DI AL-

MENO 6/10. 

 

LA VALUTAZIONE FINALE ESPRESSA CON 10/10 PUO’ ESSERE ACCOMPAGNA-
TA DALLA LODE, CON DELIBERAZIONE ALL’UNANIMITA’ DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE, IN RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI CONSEGUITE NEL PERCORSO 

DEL TRIENNIO. 
 

Si ringrazia per la collaborazione, con l’augurio che tutte le alunne e gli alunni possano es-

sere gratificati per il proprio impegno, nella consapevolezza che si apprestano a vivere un 

momento di crescita del personale percorso umano e formativo. 
 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

f.to Giuseppina Pastore 
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