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PREMESSA 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del primo ciclo di istruzione 
ha subito rilevanti modifiche.  
Nel presente anno scolastico non sarà infatti possibile sostenere l’Esame conclusivo secondo 
le modalità previste dal DM 741/2017.  
Il DL 22/2020 ha previsto le modalità con cui si concluderà, per gli allievi delle classi terze, il I 
ciclo di istruzione. L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/5/2020 ha esplicitato tali modalità. 
Si è ritenuto utile fornire alle famiglie e agli alunni un DOCUMENTO che riassume e sintetizza 
le novità.  
Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni specifiche si rimanda alla normativa 
di seguito citata. 
Per particolari situazioni, è possibile scrivere alla prof.ssa Magagnino, responsabile per la 
scuola secondaria  al dirigente scolastico: 

Docente Collaboratore del D.S. Scuola Secondaria:  
Barbara Magagnino barbara.magagnino@icmatino.net 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO Giovanna Marchio giovanna.marchio@icmatino.net 
 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
D.Lgs. 62/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo 

DM 742/2018 Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze 

DL 22 del 8/04/2020 
art.1 c.4b 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

OM 9 del 
16/05/2020 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020 

OM 11 del 
16/05/2020 

Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

 
   



Piano di Apprendimento Individualizzato per l’a.s. 2020/2021 
(art. 6 - O. M. n°11 del 16/05/2020) 

 
Alunni delle classi I, II, III, IV, V1 scuola primaria  
Alunni delle classi  I e  II  scuola  secondaria  di    I grado 
 
L’Ordinanza Ministeriale n° 11 del 16/05/2020, inerente la Valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, prevede 
al comma 5, art. 3 (valutazione nel primo ciclo d’istruzione), che   “Per gli alunni ammessi alla 
classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 
apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 
consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, 
in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 
consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento”. 

Tenuto conto che il nostro Istituto si è dotato di propria modulistica per la rimodulazione delle 
progettazioni didattiche (coerentemente con la Nota MIUR prot. 388 del 17 marzo 2020) così 
come contenuto nelle Linee Guida per la Didattica a Distanza (DaD) – queste ultime allegate al 
PTOF 2019/2020, approvate con delibera n° 27 del Collegio dei Docenti del 17 aprile 2020 – per 
rendere più coerente ed incisiva l’azione didattica alla ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 
adotta il seguente modello di Piano di Apprendimento Individualizzato così  strutturato: 

● la prima colonna indica la disciplina con votazioni inferiori a sei decimi o comunque con 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati; 

● la seconda colonna presenta gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 
consolidare in riferimento ai contenuti svolti; 

● la terza colonna presenta le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 
di apprendimento. 

Ogni docente, in sede di Consiglio di Classe, avrà cura di compilare la/le propria/e tabella/e a 
seconda di ciò che lo studente dovrà conseguire e/o consolidare alla ripresa dell’a.s. 
2020/2021. 

Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale (comma 1, art. 6) il Piano di apprendimento 
individualizzato è allegato al documento di valutazione finale ed entrambi saranno disponibili 
attraverso il Registro Elettronico. 

 
 
1Solo per alunni interni all’Istituzione Scolastica



 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

73046 MATINO   LE 
 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
(da allegare al documento di valutazione per l’informazione alle famiglie in caso di votazioni inferiori a sei decimi) 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

ALUNNO/A  

DATA DI NASCITA  
CLASSE E SEZIONE  
 
VISTI gli atti d’Ufficio e la valutazione del Consiglio di Classe  
 

DISCIPLINA OBIETTIVI CONTENUTI  STRATEGIE 
*  

Italiano  
 

  

Storia  
 

  

Geografia   
 

  

Matem  
 

  

Scienze  
 

  

Lingua 
Francese 

 
 

  

Lingua Inglese    

Tecnologia  
 

  

Arte e 
Immagine 

 
 

  

Scienze motorie  
 

  

Musica  
 

  

Religione  
 

  

Strumento  
 

  

Matino,   ___________________ 
 
F.to IL COORDINATORE                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
---------------- ------------------                                                          Prof.ssa Giovanna Marchio  
                                                                     
 *STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Semplificazione e/o riduzione dei contenuti 
Attività di recupero con Powerpoint e slide semplificati 
Esercitazioni programmate 
Videolezioni e podcast 
Utilizzo di mappe, audiomappe, sintesi, schemi.. 
Uso di materiali multimediali  



Esami di Stato del primo ciclo 

Le Linee Guida per la Didattica a Distanza (DaD) del nostro Istituto Comprensivo, allegate al PTOF 
2019/2020, approvate con delibera del Collegio dei Docenti n° 27 del 17 aprile 2020, hanno 
segnato il percorso di insegnamento/apprendimento in questo particolare periodo di applicazione 
delle misure di contenimento a causa dell’epidemia di Covid 19 in osservanza ai DPCM già a partire 
dal documento del 25 febbraio 2020. 

Nelle Linee Guida per la DaD sono esplicitate le modalità di rimodulazione delle progettazioni 
disciplinari e le modalità di valutazione dei percorsi di apprendimento degli studenti. 

In ottemperanza alle disposizione delle Ordinanze Ministeriali (n° 9 del 16/05/2020 - Ordinanza 
concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; n° 11 
del 16/05/2020 - Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti) si rende necessario definire i 
criteri di valutazione che comportano l’attribuzione del voto in decimi agli esami di Stato conclusivi 
del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 OM 
n° 9 del 16 maggio 2020 

Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in 
altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica 
condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe 

Articolo 4 (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. 

Articolo 6 (Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato) 

1. L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 sono valutati 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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

73046 MATINO   LE 

Griglia di Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 
 

Alunno/a ______________________________  Classe_______________________Tematica ______________________________ 

Tipologia elaborato 

La griglia declina indicatori e descrittori con l’attribuzione del 
punteggio: 

 CRITERI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI 

 

E 
L 
A 
B 
O 
R 
A 
T 
O 

 

ORIGINALITA’ DEI 
CONTENUTI 

1. Approccio personale e originale ai contenuti:  

 Carente  
Punti 0.5 (5) 

 Sufficiente 
Punti 1 (6) 

 Discreto 
Punti 1.5 (7) 

 Buono  
Punti 2 (8) 

 Distinto 
Punti 2.5 (9) 

 Ottimo 
Punti 3 (10) 

 

 

…../6 
2. Selezione e rielaborazione delle informazioni: 

 Carente  
Punti 0.5 (5) 

 Sufficiente 
Punti 1 (6) 

 Discreto 
Punti 1.5 (7) 

 Buono  
Punti 2 (8) 

 Distinto  
Punti 2.5 (9) 

 Ottimo  
Punti 3 (10) 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

4. Livello di approfondimento del lavoro in relazione alla tematica trattata:   

 

 

…../6 

 Carente  
Punti 0.5 (5) 

 Sufficiente 
Punti 1 (6) 

 Discreto 
Punti 1.5 (7) 

 Buono  
Punti 2 (8) 

 Distinto  
Punti 2.5 (9) 

 Ottimo  
Punti 3 (10) 

5. Consistenza dei collegamenti interdisciplinari:  

 Carente  
Punti 0.5 (5) 

 Sufficiente 
Punti 1 (6) 

 Discreto 
Punti 1.5 (7) 

 Buono  
Punti 2 (8) 

 Distinto  
Punti 2.5 (9) 

 Ottimo  
Punti 3 (10) 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

7. Organizzazione e articolazione dei contenuti:   

  Carente  
Punti 0.5 (5) 

 Sufficiente 
Punti 1 (6) 

 Discreto 
Punti 1.5 (7) 

 Buono  
Punti 2 (8) 

 Distinto  
Punti 2.5 (9) 

 Ottimo  
Punti 3 (10) 

 testo scritto  filmato 
 presentazione  produzione artistica 
 presentazione multimediale  produzione tecnico-pratica 
 mappa o insieme di mappe  produzione musicale  



8.  Chiarezza orto-morfo-sintattica dell’elaborato:  

…../6  Carente  
Punti 0.5 (5) 

 Sufficiente 
Punti 1 (6) 

 Discreto 
Punti 1.5 (7) 

 Buono  
Punti 2 (8) 

 Distinto 
Punti 2.5 (9) 

 Ottimo  
Punti 3 (10) 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE,  
DI RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI,  
DI PENSIERO 
CRITICO E 
RIFLESSIVO 

9. Rielaborazione personale e critica degli apprendimenti:  

 

 

…../6 

 Carente  
Punti 0.5 (5) 

 Sufficiente 
Punti 1 (6) 

 Discreto 
Punti 1.5 (7) 

 Buono  
Punti 2 (8) 

 Distinto 
Ppunti 2.5 (9) 

 Ottimo  
Punti 3 (10) 

10. Capacità di motivare le scelte effettuate nel lavoro: 

 Carente  
Punti 0.5 (5) 

 Sufficiente 
Punti 1 (6) 

 Discreto 
Punti 1.5 (7) 

 Buono  
Punti 2 (8) 

 Distinto  
Punti 2.5 (9) 

 Ottimo  
Punti 3 (10) 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

11. Uso del lessico durante la presentazione dell’elaborato:  

 

 

 …../6 

 Carente  
Punti 0.5 (5) 

 Sufficiente 
Punti 1 (6) 

 Discreto 
Punti 1.5 (7) 

 Buono  
Punti 2 (8) 

 Distinto  
Punti 2.5 (9) 

 Ottimo  
Punti 3 (10) 

12. Chiarezza e precisione nei collegamenti  tra le varie discipline:  

 Carente  
Punti 0.5 (5) 

 Sufficiente 
Punti 1 (6) 

 Discreto 
Punti 1.5 (7) 

 Buono  
Punti 2 (8) 

 Distinto  
Punti 2.5 (9) 

 Ottimo  
Punti 3 (10) 

 PUNTI/VOTO 

Conversione 

 0/7   5 8/13  6 14/19  7 20/24      8 25/28 9 29/30   10 ...../30 

…../10 



 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

Ai fini della determinazione del VOTO FINALE conclusivo del I° ciclo di istruzione di ciascun candidato, 
il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi: 

 percorso scolastico triennale; 
 valutazione delle singole discipline, come da scheda di valutazione; 
 elaborato finale.   

Il voto finale sarà espresso in decimi e determinato, secondo quanto previsto in premessa 
dall’ordinanza n° 9 del 16/05/2020 “sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, 
elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo 
discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie” 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OM n° 9 del 16/05/2020 Art. 7 
 
ARTICOLO 7 

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. Le valutazioni conseguite 
nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 
2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 
2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato di 
cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, 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. 
6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta 

menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 
apprendimento. 
 

ARTICOLO 8  (Certificazione delle competenze) 
1. 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. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per quanto riguarda l’elaborato, si fa riferimento alla griglia di valutazione di pag. 7. Per gli altri due 
elementi di cui tenere conto per la definizione del voto finale, nel rispetto dell’ordinanza che invita a 
considerare la dimensione complessiva della valutazione, i riferimenti sono le valutazioni finali del 
primo, secondo anno e del terzo anno, che vanno a comporre un profilo complessivo dell’alunno, 
descritto dalle seguenti rubriche di valutazione. 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 

INDICATORI LIVELLI 

PERCORSO 

TRIENNALE 

MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

 Nel corso del 
triennio l’alunno ha 
dimostrato un 
impegno 
discontinuo. 
Ha raggiunto un 
grado parziale di 
maturitàpersonale. 
Nel lavoro 
scolastico e nelle  
relazioni. 
interpersonali ha  
richiesto il costante 
supporto degli 
insegnanti. 
 
 

Nel corso del triennio 
l’alunno ha dimostrato 
un impegno essenziale. 
Ha raggiunto un 
sostanziale livello di 
maturitàpersonale. 
Nel lavoro scolastico e 
nelle relazioni 
interpersonali ha  
richiesto il supporto 
degli insegnanti, ma ha 
prodotto alcuni sviluppi 
positivi. 
 
 
. 

Nel corso del triennio 
l’alunno ha dimostrato 
un impegno adeguato. 
Ha raggiunto un grado 
di maturità personale 
adeguato. 
Nel lavoro scolastico e 
nelle  relazioni 
interpersonali ha  
prodotto sviluppi 
continui, con qualche 
supporto  degli 
insegnanti. 
 
 
 

Nel corso del triennio 
l’alunno ha dimostrato 
un impegno 
soddisfacente. 
Ha raggiunto un 
positivo grado di 
maturità personale  
Nel lavoro scolastico e 
nelle  relazioni 
interpersonali ha  
prodotto sviluppi 
positivi. 
 

Nel corso del triennio 
l’alunno ha dimostrato 
un impegno assiduo. 
Ha raggiunto un grado 
di maturità e senso di 
responsabilità rilevanti 
Nel lavoro scolastico e 
nelle  relazioni 
interpersonali ha 
prodotto sviluppi 
significativi. 
 
 

Nel corso del triennio 
l’alunno ha dimostrato 
un impegno assiduo e 
costante. 
Ha raggiunto un elevato  
grado di maturità e 
grande senso di 
responsabilità 
Nel lavoro scolastico e 
nelle  relazioni 
interpersonali ha  
prodotto sviluppi 
notevoli. 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
FINALE ANNO 
SCOLASTICO IN 
CORSO 

MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

. Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali  enon 
sempre collegate. 
L’applicazione nelle 
procedure presenta 
errori e richiede  
costante esercizio e 
supporto dell’adulto. 
L’abilità di problem 
solving e il riutilizzo 
dei saperi sono  
limitati a contesti 

Le conoscenze acquisite 
sono accettabili, ma 
espresse in forma 
incerta. 
La corretta applicazione 
nelle procedure richiede 
un assiduo esercizio. 
L’abilità di problem 
solving e il riutilizzo dei 
saperi sono limitati a 
contesti noti e istruzioni 
semplici. 
La progressione negli 

Le conoscenze 
acquisite sono 
adeguate e 
discretamente 
collegate. 
L’applicazione nelle 
procedure è 
generalmente corretta 
e richiede esercizio.  
L’abilità di problem 
solving e il riutilizzo 
dei saperi sono 
autonomi in  contesti 

Le conoscenze 
acquisite sono corrette 
con buoni 
collegamenti. 
L’applicazione nelle 
procedure è corretta e 
consapevole.  
L’abilità di problem 
solving e il riutilizzo 
dei saperi sono buoni  
e caratterizzati da 
autonomia e 
consapevolezza; in 

Le conoscenze acquisite 
sono complete, chiare e 
ben collegate.  
L’applicazione nelle 
procedure è corretta, 
autonoma, consapevole. 
L’abilità di problem 
solving e il riutilizzo 
dei saperi sono 
caratterizzati da 
autonomia e 
consapevolezza; in 
contesti nuovi 

Le conoscenze acquisite 
sono complete, chiare e 
ben articolate  
L’applicazione nelle 
procedure è autonoma, 
consapevole ed efficace. 
L’abilità di problem 
solving e il riutilizzo dei 
saperi sono caratterizzati 
da piena  autonomia e 
consapevolezza in 
contesti noti e nuovi. La 
progressione negli 



noti e a istruzioni 
elementari. 
La progressione  
negli 
apprendimentiè stata 
lenta e discontinua. 
 
 

apprendimentiè stata 
lenta, ma con graduali e 
lievi miglioramenti. 
 
 
 

noti; in contesti nuovi 
richiedono tempi di 
adattamento e/o 
istruzioni e supporti.  
La  progressione  negli 
apprendimentiè stata  
adeguata con discreti 
margini di 
miglioramento. 
 
 

contesti nuovi 
l’adattamento è 
generalmente 
adeguato.  
La progressione negli 
apprendimenti è stata 
positiva e continua. 
 
 

l’adattamento è 
generalmente rapido ed 
efficace. La 
progressione negli 
apprendimenti è stata 
completa e costante. 
 
 

apprendimenti è stata 
completa ed efficace. 
 
 

ELABORATO 

v. griglia 
valutazione 

5 6 7 8 9 10 

 

 

 

La valutazione finale, espressa in decimi, sarà attribuita tenendo conto del percorso scolastico triennale, della valutazione in sede di scrutinio 
finale sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza, nonché della valutazione e della presentazione 
dell’elaborato finale.



Tabella per la definizione del voto finale 

In sintesi 

 
Percorso Triennio 

giudizio sintetico: 
mediocre - sufficiente - discreto - buono - distinto - ottimo 

 
 

  Valutazione 
Elaborato 

 
 
 

Voto Finale 

 
I anno 

 
II anno 

 
III anno 

     

 
 

Criteri per l'attribuzione della lode 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi è accompagnata dalla lode solo con 
deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe e solo se: 

a) la media delle valutazioni finali, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o 
superiore a 0.5, al termine di ciascuno dei tre anni della Scuola Secondaria di primo grado 
sia risultata di dieci decimi; 

b) la valutazione dell’elaborato  e  della  presentazione  orale  sia stata di  dieci decimi 

In presenza delle valutazioni sopra indicate la lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Percorso di studi triennale particolarmente responsabile e costante nell’impegno. 

2. Comportamento costantemente corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti 
ed in particolare la disponibilità ad aiutare e a collaborare. 

3. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze 
acquisite. 

 
 

 

 



Scheda personale del candidato 
 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
73046 MATINO   LE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 Classe TERZA – Sez.    
 

 

ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 

SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO 
con verbale delle valutazioni dell’elaborato, della presentazione orale e del 

risultato finale 

 
 
 

CANDIDATO    
 

nato a  (prov.  ) il    
 
 
 

CLASSI FREQUENTATE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

2017 – 2018 

CLASSE 1 

2018 – 2019 

CLASSE 2 

2019 – 2020 

CLASSE 3 

  

 

 
2° LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 



Traccia del colloquio: 

ELABORATO 
 
 
 
*Si fa riferimento ai descrittori presenti nella griglia di 
valutazione. 

** Si riporta il punteggio come indicato nella griglia di    

valutazione. 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 
 

Modalità di collegamento: VIDEOCONFERENZA ON-LINE SU INTERNET Piattaforma 
individuata: GOOGLE MEET 
Codice riunione:    
Link:    

 

 
 
 

INDICATORI 
VALUTAZIONE* 

PUNTI 

** 
 

Originalità degli argomenti 
 

 
Coerenza con l’argomento 

assegnato 

 

 
Chiarezza espositiva 

 



      
 
 
     *Si fa riferimento ai descrittori presenti nella griglia di 
valutazione. 

    ** Si riporta il punteggio come indicato nella griglia di    

valutazione. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE 

PUNTEGGIO VOTO IN DECIMI 

  

 
 

VALUTAZIONE FINALE 

 

La valutazione finale, espressa in decimi, viene attribuita tenendo conto del percorso scolastico triennale, 
della valutazione in sede di scrutinio finale sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in 
presenza e a distanza, nonché della valutazione e della presentazione dell’elaborato finale. 

 

Percorso Triennio 
(giudizio sintetico: 

mediocre - sufficiente - discreto - buono - distinto - 
ottimo) 

 
Valutazione 
Elaborato 
(in decimi) 

 

Voto Finale 
(in decimi) 

I anno II anno III anno 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI 
VALUTAZIONE* 

PUNTI 

** 
 
Capacità di argomentazione,  
di risoluzione di problemi,  
di pensiero critico e riflessivo 

 

 

    
Competenze comunicative 

 

 



VALUTAZIONE FINALE 

 
Visto l’art. 7 dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020, tenuto conto della valutazione dell’elaborato (art. 3) e della presentazione 
orale (art. 4), all’unanimità il Consiglio di Classe attribuisce al candidato 

 
 

 

la seguente valutazione finale (in decimi): 

 
 

 

  , lì    

 

Il Consiglio di Classe 

 

1____________________________   7  ____________________________   

 

2____________________________   8  ____________________________   

 

3 ____________________________  9____________________________     

 

4 ____________________________  10 ____________________________    

 

5 ____________________________  11____________________________     

 

6____________________________   12 ____________________________    
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Marchio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n 39 del 12/02/1993. 
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Modello di verbale di scrutinio per la classe III sec. I grado 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

73046 MATINO   LE 
 

VERBALE  DELLO SCRUTINIO 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Verbale N.: 
 

Il  giorno     del mese di  dell'anno 2020, alle ore  in modalità a distanza al link 
   si riunisce il Consiglio di Classe della classe  , con la sola presenza 
dei docenti, per trattare il seguente argomento posto all'ordine del giorno: 

 
Scrutinio II QUADRIMESTRE 

 
1. Valutazione disciplinare dei singoli studenti per l’anno scolastico 2019/20 (art. 7 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 09 del 16/05/2020). 
2. Valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 09 del 

16/05/2020 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso 
scolastico triennale. 

3. Certificazione delle competenze ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742. 

 
Presiede la riunione D.S. o suo sostituto formalmente nominato; funge da segretario il docente 
coordinatore, prof.    

Sono presenti i docenti elencati nella seguente tabella: 

 
Docente Materia 

 ITALIANO 

 STORIA 

 GEOGRAFIA 

 LINGUA INGLESE 

 LINGUA FRANCESE 

 MATEMATICA 

 SCIENZE 

 TECNOLOGIA 

 ARTE E IMMAGINE 

 MUSICA 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 STRUMENTO MUSICALE 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 
Alla classe sono iscritti gli studenti elencati in fondo al presente verbale.  

 
Il Presidente, accertata la validità della seduta e constatata la legittimità delle operazioni di 
scrutinio, ricorda che ogni discussione, argomentazione o decisione presa nel corso della stessa 
e' strettamente riservata, e vincola i presenti al segreto di ufficio. 

 
Il Presidente richiama quindi i principi e i criteri deliberati in merito dagli Organi Collegiali, 
nonché la normativa vigente che regola lo svolgimento degli scrutini e la valutazione degli 
alunni (OO.MM. n.126 del 20.04.2000, n.90 del 21.05.01 e n.56 del 23.05.2002, n.26 del 
15.03.07, n.92 del 5/11/2007, n. 30/2008, n. 40/2009, ai DD.MM. n. 42 del 22.05.07, n. 80 del 
3/10/07, n. 5 del 
16/01/09 e alla C.M. n.50 del 20/05/09 e DPR 22 giugno 2009, n. 122). 

 
In particolare richiama le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 
coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1 e comma 4, 

lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come indicato nell’Ordinanza Ministeriale n. 09 del 
16/05/2020. 

 
I docenti delle varie discipline propongono il voto in base ai criteri indicati nel P.T.O.F., ad un 
giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate , e sulla base di 
una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel primo 
quadrimestre e tenendo conto, per il secondo quadrimestre delle Linee Guida per la Didattica a 
Distanza (DaD) – queste ultime allegate al P.T.O.F. 2019/2020, approvate con delibera del 
Collegio dei Docenti del 17 aprile 2020. 

 
Il presidente, dopo aver richiamato la normativa vigente, invita i singoli docenti ad esprimere, 
in via pregiudiziale, il proprio parere sull'andamento generale della classe, con particolare 
riferimento agli obiettivi previsti dalla programmazione didattico-educativa. Il presidente invita 
i docenti a relazionare, con riferimento al piano di lavoro, sugli obiettivi conseguiti e sul grado 
di preparazione e di profitto realizzato dagli studenti e sottolinea che la responsabilità di ogni 
decisione spetta all'intero consiglio di classe sulla base di una valutazione globale del processo 
formativo e dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, con finalità formativa ed 
educativa; ricorda inoltre che la valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti e 
al successo formativo degli studenti, per consentire lo sviluppo dell'identità personale e 
l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
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Alunno 

 
In particolare il consiglio di classe propone la valutazione relativa al comportamento, che si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche, nonché alla griglia di valutazione del comportamento nella Didattica a Distanza 
approvata con delibera del Collegio dei Docenti del 17 aprile 2020.  

Dopo ampia discussione, tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio docenti e dei giudizi 
emersi, il Consiglio prende in esame per ciascuna disciplina le proposte di voto e le discute 
prima di assegnare il voto definitivo. 

 
Il consiglio valuta la situazione dei seguenti alunni con DSA ed esprime le seguenti 
considerazioni. 

 
sulla base della normativa vigente e della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico nonché dalle Linee Guida 
allegate al citato DM n. 5669/2011, il Consiglio di classe ha adottato le modalità didattiche e le 
forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati, agli atti della scuola. 

 
Si registrano le ulteriori dichiarazioni da parte di altri docenti del consiglio: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 
Al termine delle operazioni di cui sopra il presidente del consiglio di classe provvede alla lettura 
dei voti e alla loro trascrizione sul tabellone allegato al presente verbale. 
Tenuto conto delle valutazioni disciplinari, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 
O.M. 9 del 16/05/2020 e della presentazione orale di cui all’articolo 4 O.M. 9 del 16/05/2020, 
nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la 
valutazione finale, espressa in decimi, secondo i criteri approvati con Delibere del Collegio 
Docenti n. 36-38 e 40 del 29/05/2020. 
 
 Percorso del Triennio: giudizio 

sintetico 
(mediocre - sufficiente - discreto 

- 
buono - distinto - ottimo) 

 
 

Valutazione 
Elaborato 

 
 

Voto Finale 

Alunno I anno II anno III anno 
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Gli alunni che raggiungono una valutazione finale di almeno sei decimi conseguono il diploma 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

Secondo i criteri approvati con Delibera del Collegio Docenti n. 38 del 29/05/2020, il consiglio 
di classe stabilisce all’unanimità di attribuire la lode ai seguenti alunni:    

Secondo le disposizioni della normativa vigente, al termine della seduta si provvede a compilare 
le certificazioni delle competenze a mezzo del Registro Elettronico, secondo il modello 
ministeriale. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore  . 

  /  /2020 
 

IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Segretario D.S. 
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Allegato A 
 

Valutazione delle singole discipline - PDF risultante dalle operazioni di scrutinio nel R.E. 
 

Allegato B 
 

Competenze di base raggiunte da ogni alunno - PDF risultante dalle operazioni di scrutinio nel 
R.E. 

 


