
 
 
OGGETTO: Valutazione finale del P

   della nota ministeriale
 
In riferimento all’oggetto, si comunica
docenti,  in base ai quali è definita la valutazione del percorso di studi del I ciclo. 
In premessa sono richiamati gli articoli 
del 16/05/2020 a firma del ministro della P.I.
valutazione. 

(Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma
primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 
2. In sede di valutazione finale, il 
secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le
all’articolo 7. 
3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano
individuale e del piano didattico personalizzato.

L’elaborato consiste in un prodotto originale, 
classe, e potrà essere realizzato
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico
alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di 
dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
valutazioni conseguite nelle singole discipline dallo studente, della valutazione dell’elaborato, della 
sua presentazione, del percorso di studi delle due precedenti annualità
rilevante per l’esperienza formativa dell’ultimo an
Per la valutazione dell’elaborato in sede di Collegio è stata predisposta e approvata una griglia con 
indicatori e descrittori che confluiranno in un voto finale in decimi.
In sede di scrutini , come detta l’ art. 7 n. 1 /2/5 dell’O.M del 16 maggio 
valutazione dell’allievo ,sulla base dell’attività didattica svolta e tenendo conto della somma della 
media valutativa del primo e secondo anno scolastico, della media del 
valutazione delle attività svolte nella
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si comunicano alle SS.LL. i criteri deliberati in sede di Collegio dei 
docenti,  in base ai quali è definita la valutazione del percorso di studi del I ciclo. 
In premessa sono richiamati gli articoli ispiratori contenuti nell’Ordinanza ministeriale 

a firma del ministro della P.I., sui quali è stato modellato il procedimento della 

Art.2 
Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato conclusivo
coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di

In sede di valutazione finale, il Consiglio di classe tiene conto dell’elaborato 
secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione
nale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano

individuale e del piano didattico personalizzato. 
Art. 3 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal
classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione
mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica 
alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

onsiglio di classe nel rispetto dell’art..7 , 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. Il Consiglio di classe terrà 
alutazioni conseguite nelle singole discipline dallo studente, della valutazione dell’elaborato, della 

sua presentazione, del percorso di studi delle due precedenti annualità, secondo un peso che sarà più 
rilevante per l’esperienza formativa dell’ultimo anno. 
Per la valutazione dell’elaborato in sede di Collegio è stata predisposta e approvata una griglia con 
indicatori e descrittori che confluiranno in un voto finale in decimi. 
In sede di scrutini , come detta l’ art. 7 n. 1 /2/5 dell’O.M del 16 maggio 

dell’allievo ,sulla base dell’attività didattica svolta e tenendo conto della somma della 
rimo e secondo anno scolastico, della media del primo Quadrimestre, della 

nella didattica a distanza e da ultimo dell’elaborato.
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classi terze Secondaria ai sensi 

i criteri deliberati in sede di Collegio dei 
docenti,  in base ai quali è definita la valutazione del percorso di studi del I ciclo.  

ministeriale N.0000009 
sui quali è stato modellato il procedimento della 

Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) 
4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato conclusivo del 

onsiglio di classe. 
onsiglio 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 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 
nale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 

coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di 
sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

 o strumentale per gli 

procede alla valutazione 
dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica 

Il Consiglio di classe terrà altresì conto delle 
alutazioni conseguite nelle singole discipline dallo studente, della valutazione dell’elaborato, della 

, secondo un peso che sarà più 

Per la valutazione dell’elaborato in sede di Collegio è stata predisposta e approvata una griglia con 

In sede di scrutini , come detta l’ art. 7 n. 1 /2/5 dell’O.M del 16 maggio 2020 si procede alla 
dell’allievo ,sulla base dell’attività didattica svolta e tenendo conto della somma della 

rimo Quadrimestre, della 
dell’elaborato. 
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I pesi concordati in sede di Collegio per la determinazione della valutazione sono stati così 
distribuiti: 
20% I° anno e II° anno  
30% I° quadrimestre  
30% DaD ( didattica a distanza)  
20% Elaborato 
 
In allegato alla presente nota griglia di valutazione dell’elaborato. 
 
 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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