
CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Emergenza epidemiologica CORONAVIRUS – COVID19

ORDINANZA n. 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 
istruzione anno scolastico  2019/2020

Lo SCRUTINIO FINALE  coincide con la  valutazione FINALE ESAME DI STATO 2019/2020, 
-  non scrutinio di ammissione
- non prove scritte
- produzione di un elaborato su una tematica concordata ed assegnata dal consiglio di classe , ogni 
alunno è seguito in particolare da un docente anche se si può riferire a tutti per le singole discipline.

Elaborato dello studente

contenuto
1 tematica condivisa 
dall'alunno con i docenti 
della classe e assegnata dal 
consiglio di classe

 Tiene conto:
-caratteristiche personali e livelli di competenza

- consente l'impiego di conoscenze ,abilità e competenze, in 
una logica trasversale di integrazione tra discipline, acquisite in 

 percorso di studi o
 contesti di vita personali 

caratteristiche Prodotto originale coerente 
con la tematica assegnata

 Testo scritto
 presentazione anche multimediale
 mappa
 insieme di mappe
 filmato
 produzione artistica
 produzione tecnico-pratica
 produzione strumentale (indirizzo musicale)

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO con voto da 5 a 10

ORIGINALITA’ DEI CONTENUTI COERENZA CON 
L’ARGOMENTO

CHIAREZZA ESPOSITIVA

Griglia  di  valutazione  (art.  6 
O.M. 11 del 16/05/2020)

Le informazioni mostrano una 
rielaborazione personale
Sono presenti collegamenti 
interdisciplinari originali

Il lavoro è articolato in modo 
che tutte le parti sono 
connesse tra di loro e 
contribuiscono a far emergere 
l’idea centrale.
I concetti sono esposti in 
maniera ordinata, senza salti 
logici.

I collegamenti grammaticali e 
lessicali contribuiscono a 
mettere in evidenza le relazioni 
tra i concetti.

Griglia di valutazione presentazione elaborato

Con voto da 5 a 10 Padronanza della lingua ed 
esposizione

Conoscenza degli argomenti 
di studio

Capacità di sintesi

Le due valutazioni danno come esito un solo voto .



Modalità e tempistica:
 entro il 30 maggio consegna dell'elaborato via mail al docente tutor 
  in seguito i docenti del consiglio di classe lo vedono e leggono
 file deve essere nominato con        3E_CognomeNome_ElaboratoEsame 
 presentazione orale degli elaborati dal l'8 giugno in poi, in modalità telematica, circa 15 minuti
 scrutinio alla fine di ogni classe con la compilazione CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

 
VALUTAZIONE  FINALE ESAME DI STATO si basa su:

 ELABORATO dello studente  e presentazione (non vincolante OM art. 4 c.5) in decimi
 VALUTAZIONE DELL'ALUNNO nelle singole discipline in sede di scrutinio sulla base dell’attività 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
 VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

VOTO FINALE ESAME desunto da una “VALUTAZIONE IN UNA DIMENSIONE COMPLESSIVA  
sull'autonomo discernimento del consiglio di classe.

VOTO FINALE tiene conto di;
1. valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 scrutinio singole discipline
2. elaborato (anche in riferimento alla presentazione)
3. percorso triennale

Supera l’esame lo studente e la studentessa che raggiunge 6 decimi nel voto finale.

Può essere attribuita la LODE agli studenti o studentesse la cui valutazione finale è 10/10 
anche in base al percorso triennale.

ALUNNI CON DISABILITA’ o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento

La valutazione viene condotta come da Piano Educativo Individualizzato o da Piano Didattico 
Personalizzato.

Grazie dell’attenzione e partecipazione!

Agli studenti e alle studentesse un augurio 
affinché anche questa prova 

sia proficua per la maturazione personale 
e 

costituisca un’esperienza significativa 
per sagge scelte future.


