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Decreto N. 90                                                                                                         ALBO ON LINE 

Sito web 

 

OGGETTO: valutazione finale alunni/e classi terze a.s. 2019-2020 a conclusione del I ciclo di 

istruzione – aggiornamento Ptof annualità 2019/2020 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTE le  OO.MM. n. 9 ed 11 del 16.05.2020,  

 

VISTA la nota MI 864 del 28.05.2020 avente ad oggetto chiarimenti relativi alle OO.MM. già citate, 

 

VISTE  e delibere n. 67,68,69 e 70 della seduta del Collegio dei docenti del 27 c.m. relative rispettivamente 

a: criteri di valutazione del comportamento, criteri di valutazione maturazione globale, criteri di valutazione 

elaborato classi terze, e criteri di attribuzione della lode 

 

DECRETA 

 

L’aggiornamento del Ptof, annualità 2019/2020 relativamente alla valutazione finale degli alunni delle classi 

terze a conclusione del I ciclo di istruzione, come di seguito specificato: 

 

 
1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO -  II QUADRIMESTRE  - A.S. 2019/2020   

Classi Prime Seconde e Terze  

Vengono presi in considerazione i seguenti due indicatori 

RR: rispetto delle regole 

RIS: rispetto degli impegni scolastici    

PAA : partecipazione alle attività 
 

 

INDICATORI 

 

LIVELLO 

L’alunno/a ha mostrato un comportamento sempre corretto e rispettoso/maturo e rispettoso, un 

puntuale/scrupoloso rispetto degli impegni scolastici 

e una collaborativa/ costruttiva partecipazione alle attività. 

Ottimo 

9/10 

L’alunno/a ha mostrato un comportamento generalmente corretto/corretto, un sistematico rispetto 

degli impegni scolastici e una regolare partecipazione alle attività. 

Più che buono 

(Distinto) 

8 

L’alunno/a ha mostrato un comportamento per lo più corretto/ non sempre corretto, un superficiale Buono 
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rispetto degli impegni scolastici e una saltuaria partecipazione alle attività. 7 

L’alunno/a ha mostrato un comportamento non sempre corretto e rispettoso, scarso autocontrollo, 

nessun rispetto degli impegni scolastici e un’inadeguata partecipazione alle attività. 

Sufficiente 

6 

L’alunno/a ha mostrato un comportamento non corretto, irrispettoso e mancanza di autocontrollo, 

Non ha rispettato gli impegni scolastici. Non ha mai partecipato alle attività. 

Non sufficiente 

5 

 

2. VALUTAZIONE  FINALE - II QUADRIMESTRE- CLASSI TERZE - A.S. 2019/2020 

Vengono presi in considerazione i seguenti due indicatori  

MAT: livello di maturazione 

APR: livello di sviluppo degli apprendimenti 

 

INDICATORI 

 

LIVELLO 

 

Alla fine del triennio, l’alunno/a ha conseguito significativi/eccellenti progressi nel livello 

globale di maturazione 

Il livello di sviluppo degli apprendimenti è ottimo 

Ottimo 

9/10 

Alla fine del triennio, l’alunno/a ha conseguito  notevoli progressi nel livello globale di 

maturazione 

Il livello di sviluppo degli apprendimenti è più che buono 

 

Più che buono 

(Distinto) 

8 

Alla fine del triennio, l’alunno/a ha conseguito apprezzabili progressi nel livello globale di 

maturazione 

Il livello di sviluppo degli apprendimenti è buono 

 

Buono 

7 

Alla fine del triennio, l’alunno/a ha conseguito accettabili progressi nel livello globale di 

maturazione 

Il livello di sviluppo degli apprendimenti è sufficiente 

Sufficiente 

6 

Alla fine del triennio, l’alunno/a ha conseguito alcuni progressi nel livello globale di 

maturazione 

Il livello di sviluppo degli apprendimenti è quasi sufficiente 

Quasi sufficiente 

5 

Alla fine del triennio, l’alunno/a ha conseguito parziali progressi nel livello globale di 

maturazione 

Il livello di sviluppo degli apprendimenti è  insufficiente 

 

 

Insufficiente 

4 
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3. CRITERI VALUTAZIONE ELABORATO FINALE 

Il VOTO assegnato all’elaborato sarà UNICO e sarà determinato dalla media tra la valutazione attribuita allo scritto 

e la valutazione attribuita all’orale,  

secondo i criteri e la declinazione degli stessi, come da tabella sotto riportata. 

 10 9 8 7 6 5 

ELABORATO 

SCRITTO 

 

Coerenza con la 

tematica  

 

Chiarezza 

espositiva 

 

Originalità dei 

contenuti 

Perfettamente 
coerente con la 
tematica, ben 
strutturato e 
rielaborato in 
modo 
personale e 
originale.  
L’esposizione è 

chiara, corretta 

ed evidenzia 

un’ottima 

proprietà 

lessicale. 

Pienamente 

coerente con 
la tematica, 
ben 
organizzato e 
rielaborato in 
modo 
personale.  
L’esposizione 

è  corretta ed 

evidenzia un 

lessico 

appropriato. 

Ampiamente 

coerente con 
la tematica e 
rielaborato in 
modo 
abbastanza 
personale.  
L’esposizione è 

corretta ed 

evidenzia un 

lessico efficace. 

 

Coerente con 
la tematica e 
rielaborato in 
modo 
semplice.  
L’esposizione è 

chiara, 

globalmente 

corretta ed 

evidenzia un 

lessico 

generalmente 

adeguato. 

 

Globalmente 
coerente con 
la tematica. 
L’esposizione è 

semplice ed 

evidenzia un 

lessico 

sostanzialment

e 

adeguato. 

Non coerente 
con la 
tematica. 
L’esposizione è 

poco corretta 

ed evidenzia 

un lessico 

impreciso. 

PRESENTAZIONE 

ORALE 

 

Esposizione 

Trasversalità 

Pensiero 

riflessivo e critico  

 

Nella 

presentazione 

dell’elaborato 

manifesta 

sicurezza;  

espone gli 

argomenti in 

modo chiaro e 

esaustivo e con 

linguaggio 

efficace e 

corretto; opera 

significativi 

collegamenti ed  

esprime opinioni 

personali con 

ottima capacità 

di giudizio.  

Nella 

presentazione 

dell’elaborato 

manifesta una 

generale 

sicurezza;  

espone gli 

argomenti in 

modo 

organico e 

con linguaggio 

specifico e 

corretto; opera 

opportuni 

collegamenti 

ed   

esprime 

soddisfacenti 

opinioni 

personali.  

Nella 

presentazione 

dell’elaborato 

manifesta 

generale 

disinvoltura; 

espone gli 

argomenti in 

modo chiaro e 

con linguaggio 

specifico; opera 

collegamenti ed 

esprime 

riflessioni 

personali. 

Nella 

presentazione 

dell’elaborato 

manifesta 

generale 

disinvoltura/ 

emotività;  

espone gli 

argomenti in 

modo 

complessivame

nte lineare e 

con linguaggio 

generico; 

opera alcuni 

collegamenti 

ed  

esprime 

semplici 

riflessioni 

personali. 

Nella 

presentazione 

dell’elaborato 

necessita di 

guida; espone 

gli argomenti in 

modo perlopiù 

lineare e con 

linguaggio 

semplice; 

opera solo 

alcuni 

collegamenti. 

 

Nella 

presentazione 

dell’elaborato 

manifesta 

insicurezza; 

espone gli 

argomenti in 

modo 

frammentario e 

con linguaggio 

improprio.   
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4. COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE  

La nota MI 864 del 28.05.2020 chiarisce che :in ordine alla presentazione dell’elaborato si precisa che 

questa deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe. In merito allo scrutinio finale si richiede il 

consiglio perfetto presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

 

5.COSA VALUTARE IN SEDE DI SCRUTINIO 

Discipline, Percorso triennale, Comportamento, I.R.C.   e, in alternativa, A.I.R.C., Livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti, Elaborato finale, Voto finale conclusivo del I ciclo di istruzione, Certificazione delle 
competenze 
 

 
6. COME VALUTARE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE  (all’art. 7 dell’O.M. n.9 del 
16.05.2020) 
Valutazioni disciplinari 
Percorso triennale: voto ricavato dalla media delle discipline con arrotondamento  all'unità superiore 

per frazione pari o superiore a 0.5 . 

Elaborato finale : voto ricavato dalla media tra valutazione della forma dell’elaborato  e valutazione 
dell’esposizione orale  senza operare arrotondamento  
IL VOTO FINALE risulta da: 
media tra il voto del percorso triennale e il voto dell’elaborato con arrotondamento  all'unità 
superiore per frazione pari o superiore a 0.5 
 
7. ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
Come deliberato dal Collegio dei docenti il 27 c.m. il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, con decisione 
assunta all’unanimità, potrà assegnare la lode agli/alle  studenti/studentesse il cui voto del percorso 
triennale (ex voto di ammissione) e il voto finale siano entrambi corrispondenti a dieci decimi. 
 
8. VISUALIZZAZIONE ON LINE DEGLI ESITI SCRUTINIO DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

Il 30 giugno, dopo il Collegio docenti, le famiglie potranno visualizzare i predetti  esiti,  
Inoltre, come previsto dall art. 7 comma 5 dell’O.M. N.9 DEL 16.05.2020 gli esiti della valutazione finale 
sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.  
 
9. CHIARIMENTI SULL’ ELABORATO FINALE 

a) Ai sensi dell’art.3 comma 3 dell’O.M. n9 del 16.05.2020 L’elaborato consiste in un prodotto 
originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto 
forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 
produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo 
musicale 

b) Il termine ultimo per il caricamento dell’elaborato su portale Argo – documenti condivisi con i docenti 
è prorogato al 5 giugno 2020. 

c) In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa deve 
avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe; 
l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento 
sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di 
interrogazione sulla programmazione delle singole discipline.(nota prot. 8464 del 28.05.2020). 

d) Come indicato dall’ O.M. n.9 per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e 
documentati motivi sarà data la possibilità di svolgere l’esposizione entro la data di conclusione 
dello scrutinio della classe, questo comporta, come deciso in Collegio docenti, la possibilità di 
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differire la tempistica dello scrutinio. In caso di impossibilità il Consiglio di classe procederà  con la 
valutazione dell’elaborato inviato. 

e) Le credenziali o link per l’aula virtuale saranno generate dal coordinatore della classe e dal 
coordinatore trasmesse ai docenti del consiglio di classe ed agli alunni impegnati nel colloquio 
come da calendario. Saranno gli alunni stessi a condividere le credenziali con uno max due 
compagni di classe come testimoni. 

f) Prima del colloquio gli alunni saranno informati del divieto di effettuare riprese audio e/o video della 
loro esposizione orale. 

g) L’elaborato e l’esposizione dello stesso da parte di alunni DVA  e DSA terrà conto del loro Pei e del 
Pdp, lo stesso dicasi per quanto riguarda la valutazione finale. 

h) In caso di difficoltà legate alla connettività che rendono impossibile lo svolgimento della seduta, 
sarà prevista una congrua pausa, terminata la quale se il problema non sarà risolto, il coordinatore 
informerà la D.S. o suo delegato per definire  lo slittamento del calendario.  

i) All’esposizione dell’elaborato da parte di ciascun alunno potrà essere dedicato un tempo massimo 
di venti minuti, non oltre.   

 
A seguire calendario scrutini sintesi e dettaglio classe/sezione. 

F.to la Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Virginia Filippone 

 
SINTESI 

15 e 16 giugno  17 e 18 giugno 19 e 20 giugno 22 e 23 giugno 24 e 25 giugno 26 e 27 giugno 

3^A-------3^H 3^B 3^G-------3^I 3^C------3^L 3^D 3^F 

 

 

classe 3^ A n° 21 alunni  

1° giorno 15 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 - 5 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.40 - 5 alunni 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 16.40 alle ore 18.00 - 4 alunni 

2° giorno 16 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 - 3 alunni 

 scrutinio a seguire 

 



 

6 
 

classe 3^ B n° 22 alunni 

1° giorno 17 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 - 5 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.40 - 5 alunni 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 16.40 alle ore 18.00 - 4 alunni 

2° giorno 18 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 scrutinio a seguire 

 

classe 3^ C n° 26 alunni 

1° giorno 22 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 - 5 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.40 - 5 alunni 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 16.40 alle ore 18.00 - 4 alunni 

2° giorno 23 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 10.40 alle ore 12.00 - 4 alunni 

 scrutinio pomeriggio 
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classe 3^ D n° 27 alunni 

1° giorno 24 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 - 5 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.40 - 5 alunni 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 16.40 alle ore 18.00 - 4 alunni 

2° giorno 25 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 - 5 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 11.00  alle ore 12.20 - 4 alunni 

 scrutinio pomeriggio 

 

classe 3^ F n° 24 alunni 

1° giorno 26 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 - 5 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.40 - 5 alunni 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 16.40 alle ore 18.00 - 4 alunni 

2° giorno 27 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 10.40 alle ore 11.20 - 2 alunni 

 scrutinio  a seguire 
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classe 3^ G n° 26 alunni 

1° giorno 19 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 - 5 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.40 - 5 alunni 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 16.40 alle ore 18.00 - 4 alunni 

2° giorno 20 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 10.40 alle ore 12.00 - 4 alunni 

 scrutinio pomeriggio 

 

classe 3^ H n° 25 alunni 

1° giorno 15 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 - 5 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.40 - 5 alunni 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 16.40 alle ore 18.00 - 4 alunni 

2° giorno 16 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 10.40 alle ore 11.40 - 3 alunni 

 scrutinio a seguire 
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classe 3^ I n° 25 alunni 

1° giorno 19 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 - 5 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.40 - 5 alunni 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 16.40 alle ore 18.00 - 4 alunni 

2° giorno 20 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 10.40 alle ore 11.40 - 3 alunni 

 scrutinio a seguire 

 

classe 3^ L n° 25 alunni 

1° giorno 22 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 - 5 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.40 - 5 alunni 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 16.40 alle ore 18.00 - 4 alunni 

2° giorno 23 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.20 - 4 alunni 

 pausa 20 minuti 

 dalle ore 10.40 alle ore 11.40 - 3 alunni 

 scrutinio a seguire 

 

 


