
  

 

COLLEGIO DOCENTI 21/5/20 

 
DELIBERA 27: ELABORATO ESAME DI STATO 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n°9 del 16/5/20: 

- Art 2 : 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 secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di 

cui all’articolo 7; 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. 

- Art. 3: 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 di cui 

all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe; l’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica 

assegnata e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o 

insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica;  

- Art. 4: il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale, in modalità telematica sincrona, 

da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso; la presentazione orale 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; 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. 

- Art. 6: 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. 

- Art. 7: 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; 

terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto: 

o delle relative valutazioni 

o della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 

o 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. 

- Art. 8: in sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze. 

 

SI PROPONE 

 

1) ELABORATO: dovrà essere presentato tramite Modulo Google entro il giorno 8/6/20 

2) PRESENTAZIONE ORALE: avverrà tramite piattaforma Meet dal 15/6/20 al 22/6/20 (23-24/6 eventuale 

recupero assenti) secondo il calendario che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico (15’per alunno; non sono 

previste domande da parte dei docenti). 

3) GRIGLIE VALUTAZIONE ELABORATO E PRESENTAZIONE 

Per ogni elaborato il consiglio di classe compila il prospetto sottostante; stende la valutazione in forma 

discorsiva e formula il voto in decimi, calcolando la media fra le 4 voci riportate in tabella (originalità, coerenza, 

collegamenti interdisciplinari, chiarezza e correttezza): 
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ELABORATO di 

 

 

Eccellente Ottimo Buono Più che 

sufficiente 

Sufficiente Insufficiente Gravemente 

insufficiente 

10 9 8 7 6 5 4* 

Originalità        

Coerenza        

Collegamenti 

interdisciplinari 

       

Chiarezza e 

correttezza 

       

*4 corrisponde a una valutazione pari o inferiore a “4” 

 

Per la presentazione di ciascun elaborato, il consiglio di classe compila il prospetto sottostante; stende la 

valutazione in forma discorsiva e formula il voto in decimi, calcolando la media fra le 3 voci riportate in tabella 

(conoscenze, capacità argomentative e competenze comunicative): 

PRESENTAZIONE 

di  

_________________ 

Eccellente Ottimo Buono Più che 

sufficiente 

Sufficiente Insufficiente Gravemente 

insufficiente 

10 9 8 7 6 5 4* 

Conoscenze        

Capacità  

argomentative 

       

Competenze 

comunicative 

       

*4 corrisponde a una valutazione pari o inferiore a “4” 

 

Le due valutazioni (elaborato e sua presentazione), attraverso il calcolo della media aritmetica, confluiscono in 

unico voto espresso in decimi. 

4) GRIGLIA VALUTAZIONE FINALE 

Operazioni preliminari 

Valutazione del triennio in decimi    20% media formativa classe I  

+ 30% media formativa classe II  

+ 50% media formativa classe III  

(stabilito dal collegio docenti del 18/2/20) 

Valutazione elaborato e presentazione in decimi secondo i criteri stabiliti dal collegio del 21/5/20 

Operazione conclusiva 

Valutazione finale (in decimi)    75% valutazione triennale  

+ 25% valutazione elaborato e presentazione 

Attribuzione della lode con votazione del consiglio di classe all’unanimità 

 

 


