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ALBO – ATTI 

 

OGGETTO: Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo d’istruzione – Indicazioni operative 

presentazione elaborato e valutazione finale. 

 

In relazione all’oggetto, con la presente si trasmettono indicazioni utili circa lo svolgimento 

dell’Esame di Stato. Il lavoro presentato dagli studenti, in una logica trasversale di integrazione tra 

discipline, sarà consegnato entro il 12 giugno in modalità telematica, accedendo al Registro 

elettronico dal Portale “Argo Famiglia”, scegliendo la sezione “Documenti docenti” 

(“Condivisione documenti”) e selezionando il nome del docente Coordinatore. Qualora 

dovessero sorgere problematiche tecniche per l’invio dal Portale “Argo Famiglia”, si potrà 

concordare una modalità alternativa con il Coordinatore. Quest’ultimo, a consegna avvenuta, 

socializzerà l’elaborato inviato con tutti i docenti del Consiglio di Classe.  

Il Coordinatore scaricherà e salverà gli elaborati, li inserirà tutti in una Cartella, 

denominata “Elaborati finali Esami 2020 Classe…Plesso…”, comprimendola (creando un file 

ZIP) e pubblicandola in Condivisione Documenti, accedendo dalla Sezione Didattica/Condivisione 

Documenti/Le mie condivisioni 
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Il Coordinatore di Classe creerà una Cartella, accedendo da Gestione cartelle   

 

Cliccherà su Aggiungi e nella Descrizione scriverà: Elaborati Esame 2020. Successivamente 

cliccherà su Salva 

 

Tornando su Le mie condivisioni, sceglierà Aggiungi e si aprirà la seguente schermata 



 

Il Coordinatore selezionerà la Cartella creata, Elaborati Esame 2020, espliciterà nella 

Descrizione il nome del documento, facendo riferimento alla Classe e al Plesso, allegherà il file 

attraverso Sfoglia (Cartella compressa contenente tutti gli elaborati) e selezionerà da Condividi con 

la voce DOCENTI (Condividi con i Docenti che insegnano nelle classi selezionate) 

 



 

 

 Nel riquadro Classi a cui destinare il messaggio, il Coordinatore selezionerà la Classe di 

riferimento e cliccherà su Conferma. Infine, in alto a destra scegliendo Salva, avrà terminato 

l’operazione di condivisione. I docenti del Consiglio di Classe visioneranno gli elaborati degli alunni, 

accedendo nella sezione Didattica/Condivisione Documenti/Altri Docenti e scaricando il file. 

Per quanto concerne l’esposizione dell’elaborato, ogni alunno, convocato nel giorno e all’orario 

indicato nel Calendario, avrà a disposizione un tempo massimo di 30 minuti. La convocazione verrà 

fatta attraverso l’invito del docente Coordinatore, sulla piattaforma GSuite d’Istituto. Docenti 

e alunni troveranno l’invito su Bacheca (generato il giorno della sessione: 1 link per la mattina, 1 

link per il pomeriggio). Gli alunni attenderanno il proprio turno, secondo l’orario comunicato 

dall’apposito Calendario, cliccheranno sul link e aspetteranno l’ammissione in videoconferenza, 

abbandonando la stessa al termine della discussione. Gli studenti saranno tenuti a rispettare delle 

regole di comportamento durante la presentazione dell’elaborato, esplicitate nel Calendario 

relativo alla discussione.  

In relazione alla presentazione, si precisa che questa deve avvenire alla presenza dell’intero 

Consiglio di Classe; non si 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. 

Gli alunni, durante l’esposizione dell’elaborato, potranno preferibilmente far ricorso alla modalità 

“presenta ora”, condividendo il proprio lavoro con il Consiglio di Classe. Terminata la discussione, 

il Consiglio provvederà alla sola valutazione dell’elaborato, servendosi della griglia concordata in 

formato digitale. 

Per i docenti e gli alunni che informeranno il Coordinatore, in tempo utile, relativamente a 

problemi di collegamento per gli Esami, saranno allestite postazioni informatiche dalla Scuola.  

 

VALUTAZIONE FINALE (criteri approvati dal Collegio dei docenti in data 19/05/2020) 

Sarà effettuata durante lo scrutinio finale e terrà conto dei seguenti elementi: 

• Andamento scolastico triennio (il Coordinatore compilerà la griglia in formato excel); 

L’algoritmo di calcolo è il seguente: 

• moltiplicazione della media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del primo anno per il 

fattore 1; 

• moltiplicazione della media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del secondo anno per 

il fattore 2; 

• moltiplicazione della media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del terzo anno per il 

fattore 3; 

 • moltiplicazione della valutazione in decimi dell’elaborato conclusivo per il fattore 1. 

• Voto elaborato (il Coordinatore compilerà la griglia in formato excel). 

Criteri: 

- COERENZA CON L’ARGOMENTO ASSEGNATO     peso 2 (moltiplicato per i valori 1,2,3)                         

- CHIAREZZA ESPOSITIVA                                              peso 3 (moltiplicato per i valori 1,2,3) 

- ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI                                  peso 2 (moltiplicato per i valori 1,2,3) 

- EFFICACIA DELLA PRESENTAZIONE                       peso 3 (moltiplicato per i valori 1,2,3) 

 



(Per la compilazione delle griglie in formato excel i docenti Coordinatori si serviranno della guida 

“Istruzioni valutazione Esami”). 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione ottenendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. In merito allo scrutinio finale, si richiede il Consiglio perfetto presieduto 

dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici 

dalla Scuola. 

 

ASSEGNAZIONE LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio. 

 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ 

• Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte 

sulla base del Piano Educativo Individualizzato. 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base del Piano Didattico Personalizzato. 

 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli Esami del Primo Ciclo e nelle tabelle di istituto non 

viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento degli Esami per gli alunni con 

disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il Consiglio di Classe redige la Certificazione delle competenze ai sensi del Decreto 

competenze. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


