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Elaborato 

 
 

ROMA, 1 giugno 2020 

 

Alle famiglie degli alunni - CLASSI III  

Scuola secondaria di primo grado  

Ai docenti Scuola secondaria di primo grado  

e p. c. Alla DSGA  

A tutto il personale docente e ATA  

Al sito web d’Istituto 

 

CIRCOLARE N. 306 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative alla valutazione finale classi III Scuola secondaria di 

primo grado ai sensi delle OO. MM. 9 e 11 del 16 maggio 2020 

 

Secondo l’art. 2 dell’O.M. 9 del 16 maggio 2020 l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione coincide per il corrente a. s. con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. In 

sede di valutazione finale, il consiglio di classe terrà conto di un elaborato prodotto dall’alunno 

secondo i criteri definiti più avanti dal Collegio dei docenti e attribuirà un voto finale. 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 educativo individuale e del 

piano didattico personalizzato. 

I riferimenti di legge sono le OO. MM. 9 e 11 del 16 maggio 2020 già precedentemente trasmesse e 

consultabili sito Web d’Istituto e la Nota 8464 del M.I. del 28 maggio 2020. Di seguito si forniscono 

indicazioni esplicative relative alle stesse ordinanze. 

 

L’art. 3 c. 2 dell’O.M. 9 del 16 maggio 2020 stabilisce che ogni alunno dovrà produrre e presentare 

davanti al Consiglio di classe un elaborato che potrà consistere in un prodotto originale, coerente con 

la tematica assegnata dal consiglio di classe e che potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- 

pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

L’elaborato prevedrà la trattazione integrata di più discipline e metterà in evidenza le conoscenze, le 

abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del 

primo ciclo. 

 
Attribuzione della tematica 
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Termini per la consegna dell’elaborato 

Trasmissione elaborato per classi 

 

L’art. 3 c. 2 dell’O. M. nr. 9 del 16 maggio 2020 prescrive che la tematica dell’elaborato: 

a. sia individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso; 

b. consenta 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. 

La tematica, assegnata da ogni Consiglio di classe in data 26 maggio 2020 ed è stata trasmessa ad 

ogni singolo alunno dell’Istituto attraverso la classe virtuale Team/Microsoft 365 del coordinatore 

di classe (o di altro docente incaricato) come di seguito riportato: 

III A – Prof.ssa Nardella – classe di italiano 

III B – Prof.ssa Bocci – classe di italiano 

III C – Prof.ssa Lo Surdo – classe di musica 

III D – Prof.ssa Costa – classe di matematica 

III E – Prof.ssa Graziani – classe di matematica 

III F – Prof.ssa Penza – classe di matematica 

 
È opportuno qualora non si sia effettuato finora nessun accesso alla piattaforma TEAMS, 

accedervi e familiarizzare con essa per evitare problemi di accesso e consultazione delle sezioni 

in cui sarà caricata la tematica e in cui si dovrà caricare/consegnare il proprio elaborato. Si 

ricorda che le procedure di primo accesso sono consultabili nella circolare nr. 265. 

 

Secondo l’art. 3 c. 2 dell’O.M. 9 del 16-5-2020 “gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie 

di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata, prima della presentazione, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno 

con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di classe”. 

 
Gli alunni dell’Istituto dovranno trasmettere l’elaborato al Consiglio di classe entro l’8 giugno 2020 

alle ore 14:00 (ultimo giorno di scuola), in allegato in formato PDF, tramite la stessa classe virtuale 

Team/Microsoft 365 (tassativamente dal proprio account @icvailedeiconsoli.edu.it), attraverso cui è 

stata comunicata l’assegnazione della tematica. 

 

III A – Prof.ssa Nardella – classe di italiano 

  III B – Prof.ssa Bocci – classe di italiano  

III C – Prof.ssa Lo Surdo – classe di musica 
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Presentazione dell’elaborato 

 

III D – Prof.ssa Costa – classe di matematica 

III E – Prof.ssa Graziani – classe di matematica 

III F – Prof.ssa Penza – classe di matematica 

 
I docenti condivideranno l’elaborato con tutto il C.d.C. (attraverso il TEAM C.D.C.) subito dopo il 

termine di consegna fissato all’8 giugno ore 14:00. 

Tutti i docenti ne prenderanno visione entro la data di esposizione da parte dell’alunno interessato. 

 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, l’O. M. 9 del 16 

maggio 2020 prevede un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica stabilita 

dall’Istituto. L’I. C. Viale dei Consoli, 16 utilizzerà la piattaforma Team/Microsoft per l’esposizione 

orale da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio di classe e al dirigente scolastico o 

suo delegato. Ad ogni alunno sarà chiesto di firmare telematicamente attraverso un semplice FORMS 

che sarà inviato all’inizio dell’esposizione e che varrà come presenza. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 

scolastico, sentito il consiglio di classe, prevedrà ove 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 i termini previsti, il consiglio di classe 

procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

La Nota 8464 del 28 maggio 2020 precisa che “in caso di mancata trasmissione al consiglio di classe 

dell’elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo 

quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati 

interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame”. 

 
I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 62/2017, ai fini del superamento 

dell’esame di Stato, trasmetteranno un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettueranno la 

presentazione orale, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica 

sede d’esame. 

La Nota 8464 del 28 maggio 2020 stabilisce che per i candidati privatisti la trasmissione 

dell’elaborato e la sua presentazione sono invece obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due 

elementi determina il mancato conseguimento del diploma, visto che l’elaborato e la sua 

presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione. 

 
Calendario per l’esposizione dell’elaborato 

Il Dirigente scolastico disporrà il calendario per l’esposizione dell’elaborato che sarà trasmesso il 3 
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Modalità di collegamento per l’esposizione dell’elaborato 

Tempo a disposizione per l’esposizione 

Netiquette in video conferenza 

Valutazione dell’elaborato 

Modalità e criteri di valutazione dell’elaborato 

 

giugno 2020. 

 

L’alunno dovrà verosimilmente collegarsi alla piattaforma in uso nell’Istituto (TEAMS DI 

MICROSOFT) accedendo rigorosamente con il proprio account qualche minuto prima dell’orario 

indicato per l’esposizione. Sarà contattato in TEAMS dal docente di classe a cui avrà inviato 

l’elaborato. Dovrà semplicemente rispondere alla video chiamata e procedere all’esposizione 

dell’elaborato, dopo aver firmato il FORMS attestante la presenza. 

 

Il tempo a disposizione per l’esposizione dell’elaborato da parte di ciascun candidato sarà definito 

dal prossimo Collegio dei docenti del 3 giugno p. v. e indicato in una prossima circolare. 

 

Si ricorda di osservare durante l’esposizione dell’elaborato la netiquette prevista in tali circostanze: 

- Si accede e tutta l’esposizione si dovrà svolgere con microfono e video accesi 

- Il controllo di audio e video potrà essere costantemente effettuato attraverso la barra dei 

comandi in basso al centro dello schermo. 

- Segnalare nella chat ogni qualsivoglia malfunzionamento e attendere che il problema possa 

essere risolto. 

- Evitare che nell’ambiente ci siano rumori o brusii di sottofondo.  

- In caso di problemi di connessione, sentito il parere del coordinatore di classe, si può provare 

a disconnettersi e a riconnettersi subito dopo. 

 

Gli elaborati finali saranno valutati dal Consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, 

sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti con 

votazione in decimi. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai 

sei decimi, comporterà il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituirà 

la valutazione finale, effettuata in forma di scrutinio entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

 

La valutazione  dell’elaborato   sarà  effettuata  dal   Consiglio   di   classe,   anche   in   riferimento  alla 

presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti, con 

  votazione in decimi. Dopo l’approvazione in seno al Collegio dei docenti la griglia sarà pubblicata sul sito web  
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Valutazione finale 

Criteri per la valutazione finale 

Certificazione delle competenze 

 

d’Istituto e/o inviata tramite RE. 

 

1) In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procederà 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 saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo 

all’anno scolastico 2019/2020. 

2) Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati 

ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

3) L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione riportando una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

4) 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. 

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

 

1) Il consiglio di classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, tenendo 

conto: 

a. valutazione dell’anno scolastico 2019-20 

b. della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 

c. del percorso scolastico triennale 

 
Il Collegio docenti delibererà il peso da attribuire ad ognuno. 

 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il Consiglio di classe redigerà la certificazione delle competenze. 

I signori genitori/esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a compilare e inviare il modulo 

cliccando sul link sottostante per dichiarare la presa visione della presente comunicazione e della 

tematica dell’elaborato trasmessa attraverso la piattaforma MICROSOFT TEAMS in uso nella 

Scuola. 

CLICCARE, COMPILARE E INVIARE IL SEGUENTE MODULO: 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m3gxQW5TrEutNUETmWfgFrZVqlIVCSd 

ApUiFmqEQPSdUQ0tSWktKVzE2Qkw5SklUSEFTQUZWS0FIRy4u 

Ulteriori comunicazioni che recepiranno le disposizioni stabilite dal Collegio dei docenti che si 

svolgerà in data 3 giugno 2020 saranno tempestivamente trasmesse secondo le ormai consuete 

modalità (Sito web e/o Registro elettronico Axios); si invitano pertanto i sig.ri genitori a consultare 

regolarmente sia il sito istituzionale, sia il RE-AXIOS. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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