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CIRCOLARE N.134 

 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Classi III Scuola secondaria 

Atti/sito web 

 

Oggetto: indicazioni per la valutazione degli alunni classi terze scuola secondaria 

 

In riferimento all’Ordinanza Ministeriale n.9 del 16 maggio 2020, si forniscono indicazioni in merito alla 
valutazione delle classi terze: 

 per l’attuale anno scolastico “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo coincide con la valutazione finale 
del consiglio di classe”, per cui non sarà costituita la commissione d’esame, di conseguenza non è previsto 
il voto di ammissione, neppure le prove Invalsi saranno svolte in quanto annullate per il corrente anno 
scolastico; 
 

 gli alunni dovranno presentare un elaborato finale, condiviso con i docenti, su una tematica assegnata 
dal Consiglio di classe che tiene “conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 
dell’alunno stesso”; 

 

 l’elaborato finale dovrà essere “un prodotto originale sotto forma di testo scritto (formato pdf), 
presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe (formato pdf), filmato (MP4), produzione 
artistica, tecnico pratica o di strumento musicale”; 

 

 il docente coordinatore di classe in data 25.05.2020 invierà individualmente a ciascun alunno il 
documento di attribuzione della tematica assegnata dal Consiglio di classe, tramite la condivisione dei 
documenti del registro elettronico Argo; 

 

 gli alunni dovranno scaricare il documento della tematica assegnata e selezionare la spunta di presa 
visione; 

 

 gli alunni invieranno l’elaborato finale, tramite la condivisione documenti del registro elettronico Argo, 

entro e non oltre il 10 giugno 2020 al coordinatore di classe che a sua volta lo metterà in condivisione 

attraverso Google Drive di GSuite con tutti i docenti del Consiglio di classe e con il Dirigente Scolastico; 

 
 nel caso di file video che superano il limite di upload del registro, l’alunno caricherà il video su Google 

Drive di Gsuite dell’istituto e inserirà solo il link sulla condivisione documenti del registro elettronico 
Argo; 
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 gli alunni presenteranno gli elaborati oralmente in videoconferenza sulla piattaforma Meet al Consiglio 

di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato; il tempo per l’esposizione sarà di circa 15 
minuti; 
 

 la presentazione orale degli elaborati inizierà   il   15   giugno   2020 e il calendario verrà   comunicato 
successivamente; 
 

 il Consiglio di classe dopo ogni sessione valuterà l’elaborato secondo i seguenti criteri: originalità dei   
contenuti/pensiero   critico   e   riflessivo, coerenza   con   l’argomento   assegnato, competenza 
comunicativa e capacità di argomentazione trasversale tra le discipline; la valutazione sarà espressa in 
decimi; 
 

 al termine della presentazione degli elaborati di tutte le classi si svolgeranno gli scrutini che 
determineranno il voto finale conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 

 il voto terrà conto del percorso scolastico triennale, della valutazione delle singole discipline dell’anno in 
corso, sia per il primo che per il secondo quadrimestre e dell’elaborato finale; 
 

 il Consiglio di classe, con decisione all’unanimità, potrà anche attribuire la valutazione di dieci decimi con 
lode, tenendo conto delle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio; 

 

 in sede di scrutino finale sarà redatta e poi consegnata anche la Certificazione delle competenze; 
 

 gli esiti finali saranno resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’istituto. 
 

Si precisa, inoltre, che “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”. 

Nel caso di disabilità grave si potrà predisporre, in condivisione con la famiglia, un elaborato/video delle 
attività realizzate dall’alunno o altri percorsi che il docente di sostegno e il Consiglio di classe riterranno più 
opportuno. 

Ancora più rilevante è in questo caso la scelta della tematica, del tipo di elaborato e del colloquio, che 
dovranno tener conto delle abilità e delle caratteristiche individuali. 

Visto che in   sede   di   presentazione dell’elaborato sarà   importante   avere   a   disposizione strumenti e 
connessioni adeguate, si invitano pertanto i docenti coordinatori a verificare durante le video lezioni la 
qualità del collegamento, segnalando eventuali criticità. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele MASCIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


