
ESAME DI STATO CONCLUSIVO 1°CICLO A.S. 2019/20 
O.M. n.9 del 16.05.2020 

ESAME COINCIDENTE CON LA VALUTAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  TAPPE  1) Il Consiglio di Classe  assegna a ciascun alunno l’esecuzione di un  

ELABORATO 

Tip
o

lo
gia

 

Testo Scritto 

Presentazione 
Multimediale 

Mappe Concettuali 

2) Consegna in modalità telematica entro una data stabilita 

Rinvio esposizione 

Disposto dal DS sentito il 

Consiglio di Classe per gravi 

e documentati  entro la 

data degli scrutini. 

4) SCRUTINIO FINALE  

Elaborato 
Elementi Valutazione 

Originalità contenuti 

Coerenza con l’argomenti assegnati 

Chiarezza espositiva 

A)  il consiglio di classe procede alla valutazione degli 

alunni delle classi terze sulla base dell’attività didatti-

ca 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. 

Elementi per la valutazione 

B) Elaborato * 

* si terrà conto dei casi di mancata trasmissione 

dell’elaborato ovvero di mancata presentazione 

orale dello stesso. 

C) Percorso scolastico triennale 

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 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. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Il Consiglio di Classe redige il Modello di Certificazione delle Competenze. 

l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte 

sulla base, rispettivamente, del 

piano educativo individuale e del 

piano didattico personalizzato. 

ALUNNI DA e DSA 

Filmato….. 
In modalità sincrona entro la data dello scrutinio finale e 

comunque non oltre ilil 30 giugno   

3) Esposizione dell’elaborato davanti alla commissione a distanza  

L’elaborato è valutato dal consiglio  

di classe, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base della 

griglia di valutazione apposita-

mente predisposta dal collegio dei 

docenti, con votazione in decimi. 


