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(Modalità di presentazione degli elaborati) 

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui 

all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, 

in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 

2. La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 

30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i 

consigli di classe. 

3. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in 

idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli 

strumenti tecnici più idonei. 

Gli elaborati saranno presentati a partire dal giorno 15 giugno 2020 secondo un calendario che 

sarà successivamente trasmesso. 

Gli alunni avranno un tempo massimo di 30 minuti per la sua presentazione . 

 

 (Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato) 

1.  L’elaborato è valutato dal consiglio di  classe,  anche  in  riferimento  alla  presentazione,  sulla  base  

della  griglia  di  valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti,  con votazione in 

decimi. 

L’elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: coerenza con la tematica e successione 

logica di fatti e idee espresse nell’elaborato; originalità dell’elaborato; padronanza dei contenuti; 

rielaborazione personale; adeguatezza del registro linguistico e proprietà lessicale. 

 

 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza.  

2. Terminate le operazioni di cui al comma precedente  e tenuto conto delle relative  valutazioni, 

della valutazione  dell’elaborato  prodotto e  della  sua  presentazione   orale, nonché del 

percorso scolastico triennale, il  consiglio di classe attribuisce agli alunni  la valutazione 

finale, espressa in decimi. 

3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

4. 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. 

5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
Allegato: griglia tematiche. 

 

N.B. L’Ordinanza integrale è reperibile sul sito dell’istituzione scolastica. 
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