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OGGETTO: Disposizioni e modalità di valutazione colloquio/ tesina esame di Stato 2019/20. 

Disposizioni per gli alunni 

In considerazione delle precedenti indicazioni, il Dirigente Scolastico dispone, per tutti gli alunni, 

quanto segue: 

1) Tutti gli alunni dovranno tramettere il proprio elaborato entro il giorno 06 Giugno 2020 in modalità 
telematica inserendolo nella cartella condivisa sulla piattaforma Gsuite , indicando nel nome del file 

“ESAMI DI STATO 2020- COGNOME NOME”. 

2) L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 15 minuti ad alunno/a. 

3) Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come disposto dal 
Dirigente Scolastico attraverso la piattaforma e/o il Registro elettronico. 

4) Agli alunni verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e nell’ora stabilite 

attraverso email indirizzata alla propria casella di posta elettronica. Sarà ufficializzato un avviso di 

avvenuto invio del link mediante circolare pubblicata sul sito dell’Istituto. 

5) L’invito ricevuto tramite email ed il relativo link non dovrà essere condivisi con altri soggetti esterni 
o interni all’Istituto. 

6) Nel giorno e nell’ora stabilite ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il 

proprio elaborato. 

7) Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA ACCESA, come 
segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore istituzionale dell’incontro. 

Disposizioni attuative per le famiglie 

1) I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli. 

2) Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di dispositivi 
che non permettono il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE ORALE sono tenute 

ad inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo della scuola, in cui esporranno le eventuali 

problematiche. L’Istituzione Scolastica provvederà ad organizzare in Istituto una postazione fissa 

dotata di videocamera e microfono per permettere agli studenti di effettuare la PRESENTAZIONE 

ORALE, accompagnati dai propri genitori nel giorno e nell’ora stabilita con apposita circolare. 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - C.F. 84002950123 C.M. VAIC822006 - istsc_vaic822006 - Protocollo Generale

Prot. 0000927/U del 29/05/2020 09:02:36IV.1.1 - ESAMI



L’Istituzione Scolastica garantirà tutte le forme di sicurezza necessarie per prevenire eventuali forme 

di possibile contagio da Covid-19 attraverso un protocollo di sicurezza che sarà nell’eventualità 

pubblicato. Il percorso scolastico all’interno dell’istituto termina in un modo che non ci saremmo mai 
aspettati di vivere. 

Tabella riassuntiva per valutazione esame di stato primo ciclo per l’anno Scolastico 2019-

2020. 

Note esplicative 

Per l’attribuzione del voto relativo alla valutazione relativo all’esame di stato del primo ciclo di studi, 

per questo anno scolastico, è necessario: 

Indicatore A 

Punteggio attribuito all’ammissione con attenzione al percorso scolastico triennale 

Il punteggio è attribuito ai sensi dell’articolo 7 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 

dell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, comma 1 che recita “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. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli 

scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti”. 

Indicatore B 

Punteggio attribuito alla valutazione dell’elaborato 

Il punteggio è attribuito, secondo il format prestabilito e approvato dal collegio dei docenti in data 28 

maggio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, che 

all’articolo 2 (Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) recita 

“1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto-legge, l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 2. 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”. 

 

Indicatore C 

Punteggio attribuito al colloquio 

Il punteggio è attribuito all’elaborato realizzato, ai sensi dell’articolo 4 (Modalità di presentazione degli 

elaborati) che al comma 1 prevede “Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta 

valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di 
presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti 

del consiglio stesso”. 

Voto conclusivo 

Il voto conclusivo dell’esame di fine primo ciclo, ai sensi dell’articolo 7 (Modalità per l’attribuzione 
della valutazione finale) dell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 è attribuito ai sensi del 

comma 2 che recita “terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, 

della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, 

nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione 
finale, espressa in decimi”. 

 

 



Eventuale punteggio aggiuntivo 

Al punteggio complessivo risultante dalla media dei tre indicatori previsti dall’Ordinanza, il collegio dei 

docenti ha stabilito di assegnare fino ad un massimo di 0,5 decimi in presenza delle seguenti 
circostanze: 

• Percorso scolastico superiore a 9 

• Assiduità nella frequenza 

• Interesse e impegno al dialogo educativo (giudizio di comportamento distinto/ottimo) 

• Partecipazione ad attività complementari e integrative (Pon, progettualità solo certificate) 

Lode 

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 solo nel caso in cui si giunga al massimo senza ulteriore punteggio 

aggiuntivo a arrotondamento all’intero più grande. 

Allegati alla presente: 

- griglia riassuntiva voto finale 

- griglia con rubrica di valutazione elaborato finale 

- rubrica per la valutazione del colloquio 

-  

 

Il dirigente scolastico 

Rosa Maria Pugni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 



 


