
Vademecum operazioni di scrutinio 
ed Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERMIDE

1. Consigli classi terze mese di maggio.

Entro e non oltre il termine del 30 maggio 2020, saranno convocati i Consigli delle classi terze, comprensivi
della componente genitori, con il seguente odg:

 andamento didattico-disciplinare degli alunni;
 assegnazione  tematica  elaborato,  condivisa  dall'alunno  con  i  docenti  della  classe  (in  caso  di

mancata condivisione, sarà comunque individuata una tematica, tenendo conto delle caratteristiche
personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso) ed indicazioni sulla stesura;

 predisposizione documento di presentazione della classe all'Esame di Stato;
 alunni con BES;
 calendarizzazione presentazioni elaborato finale;
 data ultima consegna elaborato e modalità di invio;
 organizzazione e modalità di svolgimento dell'esposizione telematica sincrona;
 conferma libri di testo ed eventuali nuove adozioni  (punto soggetto ad eventuali variazioni sulla

scorta dell'O.M. sui libri di testo);
 varie ed eventuali.

2. Indicazioni per la realizzazione dell'elaborato.

L’elaborato  consisterà  in  un  prodotto  originale,  coerente  con  la  tematica  concordata,  e  potrà  essere
realizzato sotto  forma di  testo scritto,  presentazione anche  multimediale,  mappa  o  insieme di  mappe,
filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.

Verranno tenuti in considerazione:

a) originalità dell’elaborato;
b) coerenza del percorso con la tematica assegnata;
c) chiarezza espositiva dell’elaborato;
d) capacità di sintesi desunta dall’elaborato;
e) trasversalità dei contenuti;
f) capacità di argomentazione, in sede di presentazione;
g) capacità di problem solving, in sede di presentazione;
h) pensiero critico e riflessivo, in sede di presentazione.

3. Presentazione dell'elaborato.

Ciascuno studente avrà a disposizione 20 minuti per l'esposizione del proprio elaborato, ulteriori 10 minuti
saranno  destinati  alla  compilazione  della  griglia  di  valutazione  del  prodotto  e  della  presentazione.  Al
termine, si procederà alla determinazione del voto in decimi, approssimato all'intero più vicino. 
Per quanto concerne la griglia di valutazione, si rimanda all'allegato n.1.

4. Valutazione quadrimestrale.

Il processo di valutazione quadrimestrale avviene “sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta in
presenza e a distanza.” 



Il docente:
a) esamina, per la propria disciplina, il voto indicato nello scrutinio del primo quadrimestre;
b) propone un giudizio sintetico numerico che potrà discostarsi da quello espresso nel precedente scrutinio
di un punto in più o in meno, tenendo in considerazione:

 specifiche prove di verifica, svolte nell'arco del secondo quadrimestre, ante emergenza Covid-19;
 eventuali elementi di valutazione formativa rilevati durante la DaD;
 indicatori trasversali di competenze, esposti nella rubrica di valutazione di processo.

Occorrerà, inoltre, considerare le variabili “esterne” che possano aver inciso sullo svolgimento delle attività
proposte,  l'intero  percorso  formativo  dell'alunno,  rispetto  alla  propria  disciplina,  e  l'eventuale
aggiornamento della progettazione disciplinare stilata ad inizio anno scolastico.

Per ciò che concerne gli alunni con BES, si procede alla valutazione, sulla scorta dei documenti inerenti gli
specifici piani formativi ed eventuali modifiche o integrazioni, successive al termine delle attività didattiche
in presenza.
Si  procede,  infine,  alla  formulazione  dei  giudizi  analitici  finali  quadrimestrali  e  di  comportamento,
considerando,  all'uopo,  opportune  diciture  integrative,  riferite  al  periodo  di  sospensione  delle  attività
didattiche in presenza.

2. Certificazione delle competenze.

Si  procede alla  compilazione collegiale  del  modello  ministeriale,  sulla  scorta  delle  rilevazioni  effettuate
nell'arco del triennio e con riferimento alle griglie di osservazione  di processo (allegato n.2) relative al
periodo di didattica a distanza per le seguenti competenze:
a) competenze sociali e civiche;
b) imparare ad imparare;
c) spirito di iniziativa ed imprenditorialità;
d) competenze digitali.

3. Compilazione file Excel “Valutazione finale Esame Primo Ciclo” (allegato n.3).

Per ciascun alunno, si trascrive:
 media valutazione primo anno – senza arrotondamenti;
 media valutazione secondo anno – senza arrotondamenti;
 media valutazione terzo anno – senza arrotondamenti;
 valutazione elaborato, riportata in decimi con arrotondamento all'intero più vicino. 

Il foglio di calcolo determinerà automaticamente il voto finale, in decimi, arrotondato all'intero più vicino. 
Il  procedimento  che  sottende  al  calcolo  considera  quanto  disposto  dall'art.7  c.2  dell'O.M.  n.9  del
16.05.2020, concernente gli Esami di Stato nel Primo Ciclo di Istruzione per l'a.s.2019-2020. 

Nello specifico: 
 viene arrotondata ogni singola valutazione dei tre anni scolastici;
 viene calcolata la media delle valutazioni finali del triennio, arrotondata all'intero più vicino;
 viene effettuata una media ponderata tra:

◦ media triennio – peso 70%;
◦ media terzo anno – peso 10%;
◦ valutazione elaborato – peso 20%;

 viene arrotondato il voto finale all'intero più vicino.

4. Casi particolari.

Mancata consegna dell'elaborato.



La consegna dell'elaborato rappresenta la condizione essenziale per il superamento dell'anno scolastico.

Assenza alla presentazione.

Nella circostanza in cui, in assenza di comprovate motivazioni che attestino l'impossibilità di collegarsi al
meeting di presentazione sincrona dell'elaborato, esso verrà valutato per la parte del prodotto, secondo
quanto consegnato, per la parte della presentazione, con l'attribuzione del punteggio minimo.
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il Dirigente Scolastico,
sentito  il  Consiglio  di  Classe,  contestualmente  al  momento  del  meeting,  prevede,  ove  possibile,  lo
svolgimento  della  presentazione  in  data  successiva  e,  comunque,  entro  la  data  di  svolgimento  dello
scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti,
il  consiglio  di  classe  procede  comunque alla  valutazione  dell’elaborato  inviato  dall’alunno,  deliberando
all'unanimità la personalizzazione dei criteri di attribuzione del voto finale.


