
 
Ai Sigg. Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

 
 
 
OGGETTO: Adempimenti preparatori alla valutazione finale 
 
Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, concernente gli Esami di Stato 
nel I ciclo di Istruzione per l’a.s. 2019/2020, l’esame conclusivo coincide con la valutazione finale 
da parte del Consiglio di Classe. In tale sede il Consiglio di Classe tiene conto, oltre che dell’attività 
didattica effettivamente svolta nell’anno scolastico, in presenza e a distanza, del percorso 
scolastico triennale e di un elaborato prodotto dall’alunno,nonché della presentazione orale dello 
stesso. 
 
Al fine di svolgere nel migliore dei modi tale valutazione è opportuno precisare una serie di 
adempimenti propedeutici da svolgere: 
 

1. I Consigli delle classi terze si riuniscono, in modalità remota, VENERDI’ 22 maggio alle ore 
15:00, per la scelta della tematica dell’elaborato da assegnare a ciascun alunno, tenendo 
conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dello stesso. Per gli alunni 
con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato 
avviene sulla base del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.  
 

2. Il Coordinatore di Classe, attraverso Registro elettronico o Google Classroom, dà 
comunicazione allo studente della tematica scelta, informandolo, contestualmente, della 
data e dell’ora nel quale sarà svolto la presentazione orale dell’elaborato. 
 

3. L’elaborato dell’alunno, concordato in sede di Consiglio di Classe, dovrà essere consegnato, 
in via telematica, al coordinatore di classe, entro il termine delle attività didattiche (6 
Giugno 2020) e, in un momento successivo, secondo un calendario appositamente 
predisposto, sarà discusso oralmente tramite un  colloquio, in modalità telematica, che 
avrà durata massima di 15 minutiad alunno più 5 minuti per la discussione della 
valutazione da parte dei docenti. 
 

4. Le presentazioni orali saranno svolte su piattaforma GSuite utilizzando gli account profilati 
dalla scuola per docenti e studenti; la seduta sarà generata, seguendo il calendario 
allegato, dal professore Anoldo per i corsi A-B-C e dal professore Villano per i corsi D-E-F-G.  
 

5. Prima del colloquio orale, il Coordinatore, con il Consiglio di classe, si incontra, sempre in 
modalità remota, per elaborare sia la media che l’alunno ha riportato nei primi due anni 





del corso di studi, sia quella riportata nell’anno scolastico 2019/2020 nelle singole 
discipline. 
 

6. Il Coordinatore, con il Consiglio di Classe, con un’apposita griglia in decimi predisposta dalla 
F.S. alla Valutazione e approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 maggio 2020, 
valuta l’elaborato tenendo conto, come prescritto dalla succitata ordinanza, dell’originalità 
e della coerenza con il tema assegnato. La valutazione finale può essere accompagnata 
anche dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso del triennio, come da Ordinanza Ministeriale. 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento la valutazione finale  
avviene sulla base del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.  
 

7. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai 
sensi del Decreto competenze.  
 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Loredana Russo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

N.B. per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, 

lo svolgimento della presentazione avverrà in data successiva, entro la data di svolgimento 

dello scrutinio finale della classe. 

 
 
 
 
 
 


