
 

 

Broccostella, 29/ 05/ 2020 
Circolare n° 52 

 
>Agli Alunni, ai Genitori tramite i coordinatori di classe 
-Prof. De Gasperis Antonino 
-Prof.ssa Nutile Ylenia 
-Prof.ssa Zaccardelli Patrizia 
>ai Docenti delle Classi Terze di Scuola  
Secondaria di Primo Grado 
>Alla Prof.ssa D’Alessandro Emanuela 

                                                                          >Al R.E.  e al sito web della scuola  
 
 

OGGETTO: Procedure di presentazione e valutazione dell’elaborato e valutazione finale degli alunni delle 
Classi Terze di Scuola Secondaria I grado  . 

 
VISTA la delibera n. del Collegio dei Docenti dell’28 maggio 2020, 

VISTA l’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 concernente “Gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020” ; 

VISTI i materiali predisposti dai Consigli di classe; 

vengono fornite le seguenti indicazioni per la conclusione dell’anno scolastico 2019/ 2020 e 
per la valutazione degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado : 
1. Per l’a.s. 2019/ 2020 l’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione coincide con la 

valutazione finale da parte del Consiglio di Classe. 
2. I Consigli di Classe hanno già provveduto a concordare con gli alunni i dettagli dell’elaborato e a 

pubblicarli sulla piattaforma  Moodle nella classe di appartenenza dell’alunno. Ogni alunno entro 
il giorno 8 giugno dovrà inviare via mail l’elaborato all’indirizzo della propria commissione   

oppure consegnarlo a mano il giorno 8/06/2020 dalle ore 9.00/12.00, presso gli uffici di segreteria 
del plesso di via Della Vandra Broccostella. Per la consegna a mano è necessario prenotare e 
prendere un appuntamento. Gli indirizzi delle commissioni sono di seguito riportati:  

3. La tematica individuata per l’elaborato: 
a. tiene conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni; 
b. 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; 

 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di FROSINONE 
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Guida alla valutazione dell’elaborato finale 
 
Alunno/a ______________________________ Tematica ______________________________ 
 
Tipo di elaborato 
c testo scritto 
c presentazione 
c presentazione multimediale 
c mappa o insieme di mappe 

c filmato 
c produzione artistica 
c produzione tecnico-pratica 
c produzione musicale

 
 Criteri Descrittori e livelli Punti 

VA
LU

TA
ZI

ON
E 

DE
LL

’
EL

AB
OR

AT
O  

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

1. I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale originale?  

… / 5 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
2. Le informazioni riportate mostrano un adeguato livello di rielaborazione? 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
3. Sono stati selezionati e usati materiali di tipo diverso? 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

4. Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti? 

… / 5 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
5. I collegamenti interdisciplinari mostrano una adeguata consistenza? 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
6. Le fonti scelte sono appropriate per la tematica trattata? 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

7. I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace? 

… / 5 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
8. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli? 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

VA
LU

TA
ZI

ON
E 

DE
LL

A 
PR

ES
EN

TA
ZI

ON
E  

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE,  
DI RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI,  
DI PENSIERO CRITICO E 
RIFLESSIVO 

9. L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione personale degli apprendimenti? 

… / 3 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
10. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti 
chiave del suo elaborato? 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
11. L’alunno/a ha saputo motivare con efficacia le scelte effettuate nel 
suo lavoro? 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

12. L’alunno/a ha presentato l’elaborato usando un lessico appropriato? 

… / 2 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
13. L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato? 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
14. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e 
coinvolgimento? 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 
 PUNTEGGIO TOTALE 

 
… /20 

 
Tabella di conversione punteggio - voti 

punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
voto 4 5 6 7 8 9 10 

 
4. Nella valutazione dell’elaborato verrà adottata la seguente griglia di valutazione: 

Criteri di valutazione dell’elaborato e della sua presentazione (componente c) del voto 
finale) (O.M. 9 sugli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione del 16 maggio 2020, art. 6) 
 

 

5. musicale. 



 

6. In sede di scrutinio finale, la valutazione sarà effettuata sulla base della Rubrica di Valutazione 
deliberata nel Collegio docenti del 28 maggio 2020 e pubblicata all’albo online e terrà conto: 
a. Attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; le valutazioni conseguite 

nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono riportate nel 
verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 2019/ 
2020 ( media delle valutazioni disciplinari che emerge dallo scrutinio finale ); 

b. Valutazione del percorso scolastico triennale ( valutazione in decimi da assegnare durante 
lo scrutinio finale in relazione al percorso); 

c. Valutazione dell’elaborato ( valutazione in decimi da attribuire alla presentazione 
dell’elaborato sulla base della griglia di valutazione sopra riportata ). 

7. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno sei/ decimi. 

Criteri per l’attribuzione della lode 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/ decimi potrà essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in presenza di tutte le seguenti 
condizioni: 
a. media della valutazione finale delle discipline dell’ultimo anno par i almeno a  9,60/ decimi; 
b. valutazione sull’originalità e brillantezza dell’elaborato e dell’esposizione orale pari a dieci/ 

decimi; 
c. eccellenza in una competenza / qualità dimostrata e partecipazione alle attività della scuola 

nel percorso scolastico triennale. 

Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale 
sono condotte, rispettivamente,sulla base del PEI e del PDP 

La presentazione orale in videoconferenza o in idonea modalità   telematica   sincrona, sarà effettuata 
sulla base del seguente calendario: 

DATA CLASSE ORARIO 
Giovedì    11/06 3A 8:30-13:30 
Giovedì    11/06 3A 15:30-18:30 
Sabato      13/06 3A1 8:30-13:00 
Sabato      13/06 3A1 15:30-17:00 
Lunedì      15/06 3B 8:30-13:00 
Lunedì      15/06 3B 15:30-17:00 
Martedì     16/06 3B 8:30-13:00 
Martedì     16/06 3C 15:30-17:00 
Mercoledì  17/06 3C 8:30-13:00 
Mercoledì  17/06 3C 15:30-17:00 
Giovedì     18/06 3C 8:30-10:30 

 

Il dettaglio con i nominativi, gli orari e il link di collegamento, suddiviso per singola classe, inoltre, sarà 
inviato dal coordinatore di classe direttamente agli alunni e sarà pubblicato sulla piattaforma MOODLE 
nella relativa classe di appartenenza.  

 

 
 
La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il 

livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente 
previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 



 

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   
presentazio ne   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. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Matrona De Matteis 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa



 

 


