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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 

 
DELIBERAZIONE n. 8 

 
OGGETTO: PTOF: integrazione concernente l’Esame di Stato del primo ciclo per l’anno scolastico 
2019/2020. 

 
 

 
 IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
VISTA  la OM n. 9 del 16 maggio 2020, concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 
VISTO  il PTOF dell’Istituto aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22; 
VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla OM citata, di integrare i criteri di valutazione 

degli apprendimenti, del giudizio globale e del comportamento degli alunni già 
approvati nel PTOF citato 

 
PRESO ATTO  

 
delle modalità di espletamento degli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020, di seguito riportate: 

 l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale 
da parte del consiglio di classe.  

 In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 
dall’alunno e attribuisce il voto finale secondo i criteri stabiliti dall’O.M. citata art. 3 e 6; 

 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. 

 Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al 
consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima 
della presentazione orale, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i 
docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.  

 La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche 
personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; 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, coerente con la tematica assegnata dal 
consiglio di classe  

 L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica. 

 La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e 
comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal 
dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe.  

 Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza 
o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo 
degli strumenti tecnici più idonei. 
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 Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, 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. 

 In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede: 

1) alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze 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;  

2) alla redazione della Certificazione delle competenze, cfr. O.M. citata art. 8. 

3) Terminate le operazioni di valutazione dell’a.s. 2019/2020 e tenuto conto delle 

relative valutazioni, 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. 

 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 relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.  

all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
l’integrazione di seguito riportata ai criteri del PTOF 2019/22 relativi alla valutazione, con effetti 
limitati per l’a.s. 2019/2020: 
 

1. ELABORATO ART. 3 O.M. CRITERI PER LA REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE 
 

a.  Caratteristiche 
L’elaborato dovrà essere curato e dimostrare l’impegno del/della candidato/a. 
L’elaborato dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
documento in formato pdf stampabile / salvabile digitalmente;  
Può consistere in: 

 presentazione in power point o presentazione elettronica 

 mappa concettuale o mentale e/o insieme di mappe 

 testo word con immagini;  

 prodotto artistico con presentazione;  

 prodotto tecnico/scientifico con presentazione;  

 video. 
 
Prescrizioni: 

 non operare copincolla da testi;  

 non utilizzare argomenti lontani da cose trattate dai docenti;  

 dovrà avere forma leggibile senza refusi o formattazione non controllata. 
 

b. Criteri di valutazione 
 

L’elaborato verrà valutato dal Consiglio di classe con valutazione in decimi secondo i seguenti criteri: 
a.  originalità dei contenuti; 
b.  coerenza con l’argomento assegnato; 

 



Il Consiglio di classe terrà conto della presentazione orale valutando  
a. la chiarezza espositiva  
b. la capacità di argomentazione. 

 
2. LA PRESENTAZIONE ORALE 

 
Si tratta di un colloquio in videoconferenza con la presentazione orale dell’elaborato, in modalità di 
sincrona. 
Il colloquio è finalizzato a valutare la presentazione orale dell’elaborato e a salutare gli alunni. 
 

3. VALUTAZIONE FINALE ART. 7 COMMA 2 O.M. 16/05/2020 
 
Il voto finale espresso in decimi tiene conto  
 

a. Per quanto concerne le valutazioni relative all’anno scolastico 2019/20 – si considera la media dei 
voti delle singole discipline relative al primo trimestre e al secondo pentamestre riportati nel 
documento di valutazione; 

b. Per quanto concerne il percorso scolastico triennale -  si considera la media dei voti riportati nel 2° 
pentamestre del primo anno, nel 2° pentamestre del secondo anno e in entrambi i periodi valutativi 
del terzo anno; 

c. Del voto assegnato all’elaborato e alla relativa esposizione orale. 
 
Il voto finale è il risultato della media dei voti di cui ai precedenti punti a), b), c) elevabile di 1 punto in 
relazione  

a. all’impegno dimostrato nel corso del triennio 
b. al miglioramento rispetto ai livelli di partenza 
c. al voto o giudizio nei laboratori 

 
4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

 
La lode potrà essere attribuita voto unanime del Consiglio di classe agli alunni che presentino tutti i 
seguenti requisiti: 

 
a. Media dei voti tra 9 e 10; 
b. valutazione minima del comportamento: adeguato; 
c. dimostrazione di: maturità, impegno, continuità e costante crescita nel triennio; 
d. dimostrazione di significative competenze in una o più attività scolastiche. 

 
Si allega la rubrica di valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 
 

1) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE ORALE 

 
Alunno:_____________________________________________ classe: 3ª 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI  

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 
(ELABORATO) 
 

I contenuti sono sviluppati in 
modo… 

completo, approfondito, con apporti 
personali e creativi 

 

completo, con apporti personali   

completo  

Essenziale e schematico  

Limitato e semplicistico    

parziale e confuso  

COERENZA CON LA 
TEMATICA 
ASSEGNATA 
(ELABORATO) 
 

La coerenza alla tematica 
assegnata è… 
 

rispettata in modo completo e pertinente ed 
efficace 

 

rispettata in modo completo e pertinente  

rispettata in modo completo  

in gran parte rispettata  

rispettata in modo parziale  

non rispettata  

 
Valutazione PRESENTAZIONE ORALE del ___________________________ 



 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 
(PRESENTAZIONE 
ORALE) 
 
 

L’esposizione dell’elaborato 
risulta… 

efficace, ricco/a e appropriato/a  

Appropriato/a e significativo/a  

semplice e chiaro/a  

semplice  

essenziale  

Frammentario/a, incerto/a e disordinato  

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE 
(PRESENTAZIONE 
ORALE) 

 

L’argomentazione è stata… 
 

personale, chiara, creativa, efficace e 
comunicativa, con collegamenti significativi e 
efficaci. 

 

organica e significativa, con collegamenti 
pertinenti ed efficaci. 

 

 
 NON SVOLGE LA PRESENTAZIONE ORALE PROGRAMMATA IL _____________________________ 

 

 
PROPOSTA DI VOTO del C.D.C.____ / 10 riunitosi in data ______________ 
 

 
 

VOTO ATTRIBUITO dal C.D.C. IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE  DEL __/06/2020       ____ / 10 
 

 
LA SEGRETARIA  
Renata Maschietti                            IL PRESIDENTE 
                                         Maurizio Driol 
 
 
 
 


