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Prot. n. 2256/V-4 Roggiano Gravina, lì 05/06/2020 
 

Agli alunni delle classi terze 
Scuola Secondaria I grado  
Roggiano Gravina - Altomonte  
 
Al DSGA 
Agli atti 
Al sito web 

 
 

 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – comunicazioni sulle 

modalità di   consegna dell’elaborato – criteri di valutazione finale. 
 

 

 

Il regolare svolgimento delle attività didattiche del corrente anno scolastico, prossimo alla 
conclusione, è stato condizionato, al pari di tutte le altre attività umane, dalla diffusione 
dell’epidemia da coronavirus.  

Ancora oggi, a tre mesi dall’inizio, siamo in didattica a distanza e, quello che più 
rammarica, è che gli alunni di terza, giunti alla conclusione dei vostri studi del I ciclo di 
istruzione, lasceranno questo Istituto senza poter vivere la singolare emozione del loro primo 
esame di Stato. 

Al posto dell’esame quest’anno ci sarà solo una valutazione finale che, come recita l’O.M. 
n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione, 
coincide con l’esame di Stato. Unico momento di confronto è stato affidato  all’elaborato che tutti 
gli alunni, dietro le indicazioni dei loro docenti, stanno portando a conclusione, per poterlo 
presentare, in modo “virtuale”, al consiglio di classe prima degli scrutini finali. 

La valutazione conseguita nello scrutinio finale del corrente anno scolastico, la valutazione 
dell’elaborato e la sua esposizione, la valutazione dell’intero percorso triennale, saranno  gli 
indicatori in base ai quali il consiglio di classe potrà effettuare la valutazione finale di ciascun  
alunno, che verrà espressa in decimi e a cui, per i più meritevoli, si potrà aggiungere anche la lode. 

Il percorso è oramai alla fine, nell’auspicio che quest’ultimo sforzo teso alla realizzazione 
di un elaborato consenta a ciascun alunno di dare il meglio di sé e di trovare quel minimo di 
gratificazione che è mancato in questi mesi di didattica a distanza, rivolgo a tutti l’augurio di un 
futuro brillante che potrà essere costruito solo con l’impegno, la costanza, la tenacia e la passione 
verso lo studio. 

Fornisco, quindi, le istruzioni relative alle modalità di redazione, trasmissione e presentazione 
dell’elaborato ai consigli di classe, al fine di completare in tranquillità questo lungo percorso 
scolastico e di espletare correttamente gli adempimenti conclusivi: 
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ELABORATO 

- L’elaborato dovrà, ove possibile, presentare la seguente impostazione:  

copertina riportante la seguente dicitura:  

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. – ALTOMONTE 

Scuola Secondaria di I grado di …….. 

Casse III-…. 

Anno scolastico 2019/2020 

Titolo : 

Alunno: 

testo:  

Breve introduzione dell’elaborato  
Trattazione della tematica ben organizzata  
Conclusione  
Mappa degli eventuali collegamenti nelle varie discipline  
Indicazione del  nome dei docenti delle discipline coinvolte.  

- Gli elaborati dovranno essere trasmessi da ciascun alunno al consiglio della propria classe 
entro mercoledì 10 giugno 2020, per e-mail, ai seguenti indirizzi:  

III-A ALTOMONTE:  3aaltomonte@icroggianogravina-altomonte.edu.it 

III-B ALTOMONTE: 3baltomonte@icroggianogravina-altomonte.edu.it 

III-A ROGGIANO:     3aroggiano@icroggianogravina-altomonte.edu.it 

III-B ROGGIANO:     3broggiano@icroggianogravina-altomonte.edu.it 

III-C ROGGIANO:    3croggiano@icroggianogravina-altomonte.edu.it 

- La e-mail di trasmissione  dell’elaborato dovrà indicare nell’oggetto “ Elaborato Mario Rossi 
III/ sez. .... - Roggiano o Altomonte”. 

- L’elaborato in formato pdf o il video dovrà essere di max di 25 mega. 

- Le eventuali  produzioni artistiche o tecnico pratiche dovranno essere consegnate entro le ore 
13:00 del 10 giugno all’ufficio di segreteria sito in Piazza della Repubblica, 1 – Roggiano 
Gravina. In tal caso, la presentazione riguarderà l’illustrazione di quanto prodotto dall’alunno. 

 Qualora durante la fase di produzione digitale e/o di invio degli elaborati dovessero presentarsi 
problemi di natura tecnica bisognerà informare il coordinatore del consiglio della propria classe e 
precisamente: 

III-A ALTOMONTE:  prof.ssa Rosanna Labrusciano 

III-B ALTOMONTE: prof.ssa Catia Paratore 

III-A ROGGIANO:     prof.ssa Graziella Marsico 

III-B ROGGIANO:     prof.ssa Maria Mazzullo 

III-C ROGGIANO:    prof.ssa Dalmina Palermo 
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• L’elaborato verrà presentato in modalità telematica dall’alunno alla presenza dell’intero 
consiglio di classe presieduto dal coordinatore del  medesimo consiglio.  L’esposizione avrà la 
durata di 15 minuti, comprensivi anche dell’eventuale performance musicale che, tuttavia, non 
è obbligatoria, potendo essere eseguita se coerente con la tematica sviluppata. 

• Durante l’ascolto della presentazione dell’elaborato i docenti potranno porre al candidato 
domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa qualsiasi forma di 
interrogazione sulle discipline. 

• Gli alunni risultati assenti alla presentazione orale nel giorno stabilito per gravi e documentati 
motivi, da comunicare al dirigente scolastico entro le ore 8:30  dello stesso giorno, potranno 
sostenere il colloquio in data successiva che verrà stabilita dal dirigente scolastico stesso, 
sentito il consiglio di classe, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della medesima 
classe e, comunque, non oltre il 30 giugno. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione 
orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione 
dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, dell’OM 
9/2020. 

VALUTAZIONE FINALE . 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione sulla base dell’attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, nel corrente anno scolastico.  

Nella valutazione finale per l’attribuzione del voto finale dell’esame conclusivo del I ciclo si 
tiene conto degli esiti dello scrutinio 2019/2020, della valutazione del percorso scolastico triennale 
e della valutazione dell’elaborato.  
 
Criteri per la valutazione dell’elaborato. 

 
La valutazione dell’elaborato presentato dal candidato tiene conto, ai sensi dell’art. 6 
dell’Ordinanza Ministeriale, dei seguenti criteri: 
 

a) originalità dei contenuti; 
b) coerenza con l’argomento assegnato; 
c) chiarezza espositiva; 
d) capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo. 
Sulla base di quanto di seguito riportato: 

 

Originalità dei contenuti 
 

Indicatore Voto 
assegnato 

L’elaborato proposto presenta caratteristiche di elevata originalità 9-10  
L’elaborato proposto presenta caratteristiche di buona originalità 7-8 
L’elaborato proposto presenta caratteristiche di discreta originalità 5-6 
L’elaborato proposto presenta caratteristiche di sufficiente originalità 3-4 
L’elaborato proposto presenta caratteristiche di superficiale originalità 2 
L’elaborato proposto non presenta alcuna forma di originalità 1 
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Coerenza con l’argomento assegnato; 
 

Indicatore Voto 
assegnato 

L’elaborato proposto è pienamente coerente con l’argomento assegnato 9-10  
L’elaborato proposto presenta è coerente con l’argomento assegnato 7-8 
L’elaborato proposto è discretamente coerente con l’argomento 
assegnato 

5-6 

L’elaborato proposto è sufficientemente coerente con l’argomento 
assegnato 

3-4 

L’elaborato proposto è non sufficientemente coerente con l’argomento 
assegnato 

2 

L’elaborato proposto non è coerente con l’argomento assegnato 1 
 

Chiarezza espositiva Indicatore Voto 
assegnato 

Sa organizzare il discorso con competenza e padronanza, manifestando 
una rielaborazione personale  

10  

Sa organizzare il discorso con padronanza. Espone con sicurezza, 
proprietà e correttezza di linguaggio;  

9 

Si esprime con coerenza. E' autonomo nella scelta e nell'articolazione 
degli argomenti.  

8 

Possiede le conoscenze fondamentali; tratta gli argomenti in modo 
sostanzialmente corretto, tendendo però a una semplificazione delle 
procedure e/o argomentazioni;  

7 

Possiede conoscenze essenziali. Espone con sufficiente chiarezza, in 
alcuni casi in maniera solo mnemonica.  

6 

Conosce i contenuti in modo incompleto ed approssimativo;  5 
Possiede conoscenze gravemente lacunose e non è in grado di esporle. 4 

 
Capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 

critico e riflessivo 
Indicatore Voto 

assegnato 
Sa essere personale e autonomo nella scelta degli argomenti. Possiede 
conoscenze approfondite  

10  

Sa essere autonomo nella scelta e nell'articolazione degli argomenti 
presenti nell’elaborato 

9 

Articola gli argomenti dell’elaborato dimostrando solide conoscenze  8 
Opera collegamenti degli argomenti dell’elaborato autonomamente  7 
Sa operare collegamenti se guidato. E' talvolta impreciso 
nell'applicazione  

6 

Espone in maniera superficiale e frammentaria e non argomenta 
sufficientemente sugli argomenti proposti nell’elaborato 

5 

Esprime in forma scorretta, confusa e disorganica dimostrando uno 
scarso pensiero critico 

4 



ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE 
Piazza della Repubblica, 1 

87017 – ROGGIANO GRAVINA  (Cosenza)  
�   0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S 
e-mail: csic87500g@istruzione.it – p.e.c. : csic87500g@pec.istruzione.it – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it 

================================================================================================= 
 

5 
 

Il voto finale dell’elaborato e della sua esposizione, dato dalla media dei quattro indicatori, sarà 
assegnato in decimi. 
 
Criteri per la Valutazione Finale 
Il voto finale relativo all’esame conclusivo del I ciclo sarà dato:  
dalla media dei voti del terzo anno  (anno in corso);  

dalla media dei voti finali del triennio (percorso triennale); 
 
dal voto attribuito all’elaborato finale (presentazione scritta e orale). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE/ESAME DI STATO I CICLO 2019/2020 CLASSE III….. 

N. Alunno Media voti 

scrutinio 

finale 

2019/2020 

Media 

voti 

percorso 

triennale 

Valutazione 

elaborato 

(scritto e 

orale) 

Lode Voto 

finale 

1       

2       

 

Criteri per l’attribuzione della lode  
Il voto finale potrà essere accompagnato dalla lode per gli studenti particolarmente meritevoli che 
avranno conseguito il punteggio di 10/10 secondo i seguenti criteri: 
 
Media dei voti terzo anno 10 senza arrotondamento 

Media dei voti percorso triennale 10 

Voto dell’elaborato 10 senza arrotondamento 

Giudizio di comportamento ottimo 

 
 

AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ON LINE . 
 

Gli studenti la mattina della presentazione riceveranno il link e dovranno trovarsi nella loro 
postazione e collegarsi, segnalando anche telefonicamente ogni eventuale problema di connes-
sione.  

Per ragioni di sicurezza e nel rispetto della privacy il link non dovrà essere comunicato ad 
alcuno in quanto è per uso personale e didattico. 
 

Per assicurare la massima trasparenza da contemperare alle esigenze tecniche di condivi-
sione della banda internet, durante l’esposizione, potrà essere richiesto agli studenti che hanno già 
effettuato il colloquio o a quelli che non sono prossimi allo stesso di disconnettersi assicurando 
comunque la presenza di almeno i due successivi  candidati in calendario che in tal modo saranno 
anche immediatamente pronti per il loro turno di esposizione. 

Si chiede ai genitori e agli alunni che durante la videoconferenza siano ripresi solo gli stu-
denti che devono esporre, non devono essere ripresi gli spazi della propria abitazione non neces-
sari o altre persone.  
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È severamente proibita ogni registrazione o estrazione di foto delle inquadrature che ri-
prendano i docenti e gli alunni e tanto meno la loro divulgazione sui social.  

Durante le operazioni tutti i microfoni dovranno essere spenti, tranne ovviamente quelli de-
gli interlocutori.  

Si ricorda che l’esposizione dell’elaborato costituisce attività didattica e che quindi il 
consiglio di classe può comminare le sanzioni disciplinari previste, mentre l’intervento degli 
adulti, non essendo previsto, potrà configurarsi come interruzione di un servizio pubblico con le 
conseguenze penali e civili del caso. Si confida nella collaborazione dei genitori essendo tutori e 
responsabili dei minori.  

I genitori sono invitati a fare presente, per il tramite dei docenti, eventuali situazioni che 
possano impedire o rendere difficoltoso il collegamento all’orario stabilito per il proprio figlio al 
fine di trovare delle soluzioni condivise tali da consentire a tutti gli studenti di svolgere la 
presentazione con la massima serenità. A tal proposito si precisa che nel caso di 
malfunzionamento del collegamento con impossibilità a proseguire lo stesso, si provvederà a 
stabilire un altro momento affinché a tutti sia garantita l’esposizione dell’elaborato anche nella 
stessa giornata e comunque prima della data degli scrutini finali, come di seguito fissati: 

 
SCRUTINI FINALI  

Roggiano III- C e III- A 22/06/2020 
Altomonte III- A e III- B 23/06/2020 
Roggiano III- B 24/06/2020 
 

Per assicurarsi della buona riuscita dei collegamenti con gli alunni per la 
presentazione dell’elaborato il consiglio di classe effettuerà una connessione di prova nei 
seguenti giorni: 

  
Giorno Classi Ora 

12 giugno 2020 III A Altomonte Ore 10.00 
12 giugno 2020 III A Roggiano Ore 10.00 
12 giugno 2020 III B Altomonte Ore 10.30 
12 giugno 2020 III B Roggiano Ore 10.30 
12 giugno 2020 III C Roggiano Ore 11.00 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 

Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina 
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