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INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. QUASIMODO” 
 

Considerando il Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22 e l’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 
primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, si dispongono le seguenti indicazioni per la 
valutazione finale degli alunni frequentanti le classi terze della Scuola secondaria di primo grado “S. 
Quasimodo”. 
 
Elaborato e discussione 

● gli alunni dovranno consegnare telematicamente, mediante caricamento su cartella di Drive 
condivisa con il Consiglio di Classe, entro sabato 06 giugno 2020, il proprio elaborato; 

● l’elaborato consiste in una mappa concettuale relativa all’argomento assegnato dai docenti dei 
rispettivi Consigli di Classe, entro il 30 maggio 2020, accompagnata da una spiegazione della 
suddetta mappa, in cui vengono esplicitate e giustificate le scelte ed i collegamenti fatti; gli 
alunni che lo vorranno, potranno aggiungere alla mappa e alla relativa spiegazione, sempre 
entro il 06 giugno, un documento scritto (“tesina”) o una presentazione multimediale da 
mostrare durante l’esposizione; 

● l’elaborato è di carattere multi- o interdisciplinare, ma non deve necessariamente toccare tutte 
le materie; i contenuti presentati nell’elaborato devono essere relativi a quanto studiato 
durante il corrente anno scolastico; 

● i docenti caricano sulle rispettive Classroom l’elenco degli argomenti svolti durante l’anno 
scolastico; 

● la presentazione orale dell’elaborato avviene in modalità telematica sincrona e secondo un 
calendario predisposto dalla scuola; 

● l’esposizione orale durerà al massimo 20 minuti e sarà relativa all’argomento assegnato; 
limitatamente a questo, i docenti potranno fare domande all’alunno; 

● l’elaborato e la discussione saranno valutati secondo la griglia seguente: 
 

CRITERI 1 1,5 2 2,5 

Originalità dimostrata dall’elaborato      

Coerenza e consapevolezza nell’elaborazione del percorso     

Correttezza dei contenuti esposti     

Esposizione degli argomenti     

Punteggio e voto totale  
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● l’eventuale impossibilità di sostenere la presentazione online dell’elaborato, per gravi e 

documentati motivi, deve essere segnalata tempestivamente dalle famiglie alla scuola. 
 
Valutazione finale 

● l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da 
parte del Consiglio di classe; 

● in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede 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; 

● tenuto conto delle relative valutazioni disciplinari dell’anno scolastico 2019/2020, della 
valutazione dell’elaborato presentato dall’alunno e della sue presentazione orale, nonché del 
percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione 
finale, espressa in decimi. 

● Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale dell’alunno facendo riferimento ai tre 
elementi sovraelencati, sulla base del proprio autonomo discernimento. 

● 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 in 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. 

● Per gli alunni con BES l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla 
base dei PEI o dei PDP redatti dalla scuola; si precisa inoltre che nel caso di alunni che hanno 
seguito un percorso di alfabetizzazione di italiano L2, si presterà particolare attenzione anche 
al livello di padronanza della lingua raggiunto rispetto alla situazione di partenza. 

● Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. Non 
saranno pubblicati sul sito. 

● Tutte le operazioni di scrutinio saranno terminate entro il 30 giugno. 
 
 


