


anche con riferimento alla presentazione orale, sulla base dei criteri di valutazione elaborati dal Collegio
docenti. 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020
degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni
conseguite nelle singole discipline sono riportate nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico
2019/2020.
Il  Consiglio di  Classe attribuisce quindi  agli  alunni  la  valutazione finale dell’Esame, espressa in decimi,
tenendo conto di tre elementi:

1.  le  valutazioni  conseguite  nelle  singole  discipline,  riportate  nel  documento  di  valutazione;

2.    l ’elaborato e la sua presentazione orale;

3.    il percorso scolastico triennale.

Nel caso in cui i docenti del Consiglio di Classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo
all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche
ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche,
già  perduranti  e opportunamente verbalizzate  per  il  primo periodo didattico,  il  Consiglio di  Classe,  con
motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione se ottiene una valutazione finale di almeno
sei  decimi.  La  valutazione  finale  può  essere  accompagnata  dalla  lode,  con  deliberazione  assunta
all’unanimità dal Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del
triennio.  Gli  esiti  dell’esame  saranno  resi  pubblici  mediante  affissione  all’albo  della  scuola. Saranno
comunicate le modalità di accesso alla scuola per la visione dei tabelloni. Il voto sarà comunque registrato
anche sulla piattaforma Spaggiari. 

Per gli alunni che superano l’esame il Consiglio di Classe redige la certificazione delle competenze.

Elaborato finale

1. L’elaborato di circa 10 cartelle dovrà essere redatto in formato PDF. Consiste in un prodotto originale,
coerente con la tematica assegnata realizzato in una delle seguenti  forme: testo scritto -   testo scritto
corredato da immagini e/o mappe.

2. Gli alunni delle classi terze sono tenuti ad inviare i documenti oggetto dell’esposizione entro e non oltre il
giorno 08 giugno 2020.

3.  L’elaborato dovrà essere inerito sulla piattaforma MOODLE attraverso la procedura di seguito indicata,
tassativamente entro la data indicata.

4. La presentazione dell’elaborato al Consiglio di classe avverrà sulla piattaforma MOODLE nei giorno e
all’ora prestabiliti. Al fine di garantire la massima trasparenza gli alunni saranno convocati in gruppi di tre e
dovranno restare collegati per tutta la durata dell’esposizione dei compagni.

5. Il materiale inoltrato deve tassativamente rispettare le norme tecniche sopra esposte.

Per la consegna dell’elaborato:

Entrare con le proprie credenziali nella piattaforma Moodle

Tra le proprie classi entrare in “esame finale” (come di seguito indicato)



Una volta nella classe troverete la cartella “Elaborato finale”

Cliccare su “Elaborato interdisciplinare”

Cliccare su “Aggiungi Consegna”



Allegare cliccando su File (oppure trascinandolo direttamente all’interno dello spazio con la freccia blu) il
documento definitivo in formato PDF e cliccare su “Salva Modifiche”.

Criteri di valutazione dell’elaborato:

Gli elaborati saranno valutati secondo una griglia di indicatori che sarà concordata dai Consigli di Classe e
che farà riferimento ai seguenti indicatori :

a. Originalità/ rielaborazione personale;
b. Coerenza con l’argomento assegnato;
c. Chiarezza espositiva.

Sarà pubblicata sul sito di istituto la griglia di valutazione di riferimento - con relativo punteggio attribuibile
per ciascun indicatore –  successivamente alla delibera del Collegio Docenti e comunque prima dell’inizio
delle sessioni di esame.

Ringrazio tutti i genitori e gli insegnanti per la gentile  e sempre preziosa collaborazione.

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

     Dott.ssa Claudia GHIO

 


