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Circ. n. 119 

Milano, 22 maggio 2020                         al Personale Docente 

Ai genitori e agli alunni 
scuola secondaria I grado classi 3^ 

al Direttore S.G.A. 
agli Atti 

al Sito WEB 
 

       

 

Oggetto: ordinanza ministeriale Esami di Stato conclusivi del primo ciclo e scadenze 

 

In conformità all’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, si comunica che gli Esami di Stato del primo ciclo coincideranno con 

la valutazione finale da parte del Consiglio di classe.   

La valutazione finale terrà conto dell’andamento dell’alunno nel triennio, dell’elaborato predisposto da ciascun 

alunno e della presentazione dell’elaborato.   

 

Si elencano di seguito alcune informazioni importanti relativi alla conclusione della classe III secondaria di I grado: 

 

 l’elaborato, sulla tematica condivisa con ciascun alunno e assegnata dal Consiglio di classe, può essere in 

formato testo (word o PDF), presentazione anche multimediale (PowerPoint, Prezi o altro), filmato, produzione 

artistica, tecnico-pratica, strumentale (alunni dell’indirizzo musicale) o coreutica (alunni corso C) 

 

 ciascun alunno trasmetterà l’elaborato al coordinatore del Consiglio di classe tramite posta elettronica entro e 

non oltre il giorno 29 maggio 2020 

 

 le presentazioni dell’elaborato al Consiglio di classe, in videoconferenza, inizieranno a partire da giovedì 4 

giugno 2020 pomeriggio secondo un calendario che verrà comunicato nei prossimi giorni alle famiglie tramite i 

rappresentanti di classe 

 

 durante la videoconferenza, l’alunno presenterà il medesimo elaborato inviato ai docenti (non è possibile, a 

titolo esemplificativo, inviare un documento di testo in word e presentare al Consiglio di classe un powerpoint) 
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 l’elaborato e la presentazione dell’elaborato verranno valutati congiuntamente sulla base della griglia di 

valutazione deliberata dal Collegio docenti della scuola secondaria di I grado in data 19/05/2020 e allegata alla 

presente  

 

 per delibera del Collegio Unitario dell’8 maggio 2020, il voto finale degli alunni sarà ottenuto tenendo conto 

dell’andamento scolastico dei tre anni e della valutazione congiunta dell’elaborato e della presentazione 

dell’elaborato, secondo il seguente calcolo: 

 

o media voti classe I: peso 15 % 

o media voti classe II: peso 20 % 

o media voti classe III: peso 40 % 

o voto congiunto elaborato e presentazione dell’elaborato: peso 25 % 

 

 Le modalità di pubblicazione degli esiti finali saranno comunicate con successiva circolare 

 

 

 

Augurando a tutti una buona conclusione di questo impegnativo anno scolastico, invio ai ragazzi delle III il mio più 

forte “in bocca al lupo” per la fine del loro primo ciclo di istruzione  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Il Rettore/Dirigente scolastico 
                                                                                                                                                    Lorenzo Alviggi (*) 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93  
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Griglia per la valutazione dell’elaborato e della presentazione dell’elaborato 

 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  

Originalità 

dell’elaborato 

L’elaborato è originale, autentico e critico              10 

 

L’elaborato è creativo e personale 9 

L’elaborato è personale 8 

L’elaborato è corretto 7 

L’elaborato è semplice/basilare 6 

L’elaborato è poco originale 5 

    

Qualità e 

coerenza dei 

collegamenti  

L’alunno collega i contenuti delle discipline con coerenza e personalità 10 

 

L’alunno collega i contenuti delle discipline con efficacia 9 

L’alunno collega i contenuti delle discipline con buona padronanza 8 

L’alunno collega i contenuti delle discipline in modo semplice ma corretto 7 

L’alunno collega i contenuti in maniera semplice solo per alcune delle discipline 6 

L’alunno collega i contenuti delle discipline con difficoltà e imprecisione 5 

    

Contenuti 

culturali 

mostrati nella 

presentazione 

L’alunno mostra una conoscenza dei contenuti culturali ampia e approfondita  10 

 

L’alunno mostra una conoscenza dei contenuti culturali valida e completa 9 

L’alunno mostra una conoscenza dei contenuti culturali adeguata e soddisfacente 8 

L’alunno mostra una conoscenza dei contenuti culturali accettabile 7 

L’alunno mostra una conoscenza dei contenuti culturali superficiale e/o mnemonica 6 

L’alunno mostra una conoscenza dei contenuti culturali parziale e confusa 5 

    

Abilità e 

competenze 

nell’utilizzo 

degli 

strumenti 

digitali  

L’alunno utilizza gli strumenti con efficacia, mostrando competenze digitali ottime 10 

 

L’alunno utilizza gli strumenti con efficacia, mostrando competenze digitali solide 9 

L’alunno utilizza gli strumenti con sicurezza, mostrando competenze digitali buone 8 

L’alunno utilizza gli strumenti in modo adeguato, mostrando competenze digitali discrete 7 

L’alunno utilizza gli strumenti in modo essenziale, mostrando competenze digitali accettabili 6 

L’alunno utilizza gli strumenti in modo inadeguato, mostrando competenze digitali limitate 5 

    

Capacità di 

argomentare 

e utilizzo del 

linguaggio  

L’alunno argomenta in modo autonomo e originale, utilizzando un linguaggio ampio e 

preciso 

10 

 

L’alunno argomenta in modo efficace e personale, utilizzando un linguaggio vario e specifico 9 

L’alunno argomenta in modo efficace, utilizzando un linguaggio appropriato e corretto 8 

L’alunno argomenta in modo adeguato, utilizzando un linguaggio corretto e chiaro 7 

L’alunno argomenta in modo semplice, utilizzando un linguaggio incerto e limitato 6 

L’alunno argomenta con difficoltà, utilizzando un linguaggio improprio e impreciso 5 

Punteggio totale    __/50 

Punteggio in decimi arrotondato all’unità  
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