
INTEGRAZIONE ALLA SEZIONE VALUTAZIONE DEL P.T.O.F. 

RELATIVA ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2019/2020 

 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, relativamente all’a.s. 

2019/2020, coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto anche di un elaborato 

prodotto dall’alunno e della sua relativa presentazione. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO E RELATIVA PRESENTAZIONE 

 

Gli alunni delle classi terze realizzano e trasmettono al consiglio di classe, in 

modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, un elaborato inerente una 

tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 

classe. 

Tale tematica 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso; 

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. 

L’elaborato che consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata 

dal consiglio di classe, potrà essere realizzato sotto forma di  

 testo scritto 

 presentazione multimediale 

 mappa o insieme di mappe 

 filmato 

 produzione artistica, tecnico pratica o strumentale. 

  

Entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, gli alunni 

presenteranno oralmente ed in modalità telematica gli elaborati davanti ai docenti del 

consiglio di classe, il tutto per una piena valorizzazione ed una più ampia 

valutazione dell’elaborato stesso. 

Qualora un alunno risultasse assente alla presentazione orale dell’elaborato, per gravi 

e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, disporrà 



nel caso sia 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 tale termine, il 

consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato 

dall’alunno relativamente, quindi, al solo prodotto. 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

L’elaborato viene valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base della griglia di valutazione deliberata in Collegio Docenti e 

riportata in allegato, con votazione in decimi. 

 

LO SCRUTINIO FINALE 

 

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

 

a) alla VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE, DEL COMPORTAMENTO E 

DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTI 

relativamente all’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza; 

 

b) alla VALUTAZIONE FINALE CON VOTO IN DECIMI che terrà conto 

 

 della valutazione dell’a.s. 2019/2020 di cui al punto A; 

 

 della valutazione dell’elaborato (prodotto + presentazione) 

 

 del percorso scolastico triennale relativamente al processo di apprendimento 

compiuto nella scuola secondaria di I grado comprendente progressione nel 

raggiungimento degli obiettivi formativi, costante impegno e motivazione 

manifestato nel corso del percorso scolastico e partecipazione proficua alle 

attività ed ai progetti promossi dalla Scuola. 

 

c) alla REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, ai sensi del 

D.M. 742/2017, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo 



ciclo d’istruzione. 

 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se ottiene 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 ai criteri deliberati dal Collegio Docenti 

 

 

 

 


