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“ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 “SANTA LUCIA”  
Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031  

  Email: vric87700c@istruzione.it – Pec: vric87700c@pec.istruzione.it 

C.F. 93185160236 -   Sito web: www.ic5verona.edu.it 

                       
(Data e protocollo – Vedere stringa in alto) 

 

Circolare n. 111/Bis 
 

Alla vicaria  

Ai docenti scuola secondaria – classi terze 

Ai genitori alunni scuola secondaria - classi terze 

e,  p.c.  Alla DSGA 

Al personale amministrativo 

 

Scadenze, criteri di valutazione e modalità di gestione  

dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione  

a.s. 2019-2020 
Documento condiviso ed approvato dal Collegio Docenti del 20 maggio 2020  

 
 

L’ordinanza M.I. n.9 del 16/05/2020 definisce 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.  
La mancata ripresa delle attività in presenza rende necessaria la sostituzione dell'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che 
tiene conto 

- del percorso triennale 
- della valutazione periodica nelle singole discipline effettuata sulla base dei percorsi formativi 

svolti sia in presenza che a distanza 
- dell’ elaborato dello studente, redatto secondo le indicazioni che i consigli di classe hanno già 

condiviso nelle bacheche delle rispettive classi virtuali e della relativa presentazione  
 
1 - Consegna, presentazione e valutazione dell’elaborato 
 

a) La tematica dell’elaborato assegnata dal consiglio di classe, condivisa con l’alunno, tiene 
conto delle caratteristiche personali, dei livelli di competenza, consente l’impiego di 
conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi sia nei contesto di vita 
personale in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

b) L’elaborato consiste in un prodotto originale inerente la tematica assegnata e potrà essere 
realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme 
di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica 

c) Entro mercoledì 3 giugno 2020 ciascun alunno trasmette al consiglio di classe, in modalità 
telematica attraverso le applicazioni della G Suite d’istituto il proprio elaborato. 
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d) Ogni coordinatore di classe dovrà creare in G Drive una specifica cartella condivisa in cui 

siano raccolti gli elaborati di tutti gli alunni. Ogni docente è tentuto a visionare gli elaborati 
prima della relativa presentazione da parte degli studenti. 

e) Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento o con BES (con o senza 
certificazione) l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono effettuate sulla base, 
rispettivamente, del Piano Educativo Individuale e del Piano Didattico Personalizzato e del 
Piano Didattico Personalizzato Semplificato. 

f) La presentazione degli elaborati da parte degli studenti ai docenti del consiglio di classe a 
collegio perfetto verrà effettuata a partire da lunedì 8 giugno 2020 e si svolgerà in modalità 
telematica utilizzando l’applicazione Meet all’interno della piattaforma d’istituto, come da 
calendario allegato (Allegato 1), elaborato in base alla proposta dei consigli di classe, 
contemperata con le necessità organizzative. 

g) Ogni presentazione avrà la durata di massimo 15-20 minuti, al netto di eventuali problemi di 
carattere tecnico. E’ consentito ai docenti fornire supporto agli alunni che ne faranno 
richiesta o che si troveranno in situazione di difficoltà nell’esposizione. I compagni di classe 
potranno assistere solo se autorizzati dallo studente, senza comunque alcuna possibilità di 
intervento e/o interferenza.  

h) Al termine di ogni sessione mattutina e/o pomeridiana il consiglio di classe a collegio 
perfetto procederà alla valutazione di ciascun elaborato sulla base dei criteri di valutazione e 
della relativa griglia di valutazione (Allegato 2) avendo cura di verbalizzare tutte le 
operazioni.  

i) Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il 
dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevederà ove possibile lo svolgimento della 
presentazione  
in data successiva e, comunque, entro la fine delle operazioni di scrutinio. 

j)  In caso di impossibilità assoluta a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il 
consiglio di classe procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno 
secondo i criteri di valutazione di cui all’Allegato 2.  

 
2 - Scrutinio finale con valore di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

I consigli di scrutinio delle classi terze con valore di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione vengono convocati secondo il calendario e l’ordine del giorno definiti con relativa 
circolare. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

(Firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ALLEGATO 1                            CALENDARIO PRESENTAZIONE ELABORATI  
 

 
 

CLASSE 3 A 
 

Lunedì 8 giugno  
Sessione del pomeriggio  

(9 alunni) 
 

ORARIO  ALUNNO 

Ore 14.30 Asaro 

Ore 14.55 Blicharska 

Ore 15.20 Bodini 

Ore 15.45 Ciscato 

Ore 16.10 Concolino 

Ore 16.35 Costa 

Ore 17.00 Egharevba 

Ore 17.25 Escobar 

Ore 17.50 Falavigna 
 

Ore 18.20  
CdC tecnico (solo docenti) consiglio 

perfetto per valutazione  
elaborati e presentazioni 

 

Martedì 9 giugno 
Sessione del mattino 

(8 alunni) 
 

ORARIO  ALUNNO 

Ore 8.00 Fernando 

Ore 8.25 Godstime 

Ore 8.50 Isac 

Ore 9.15 Ji 

Ore 9.40 Chen 

Ore 10.05 Hu 

Ore 10.30 Mitco 

Ore 10.55 Rupasinghe 
 

Ore 11.30  
CdC tecnico (solo docenti) consiglio perfetto 

per valutazione  
elaborati e presentazioni 
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Martedì 9 giugno 
Sessione del pomeriggio 

(4 alunni) 
 

ORARIO  ALUNNO 

Ore 14.30 Porutotage  

Ore 14.55 Quirinali   

Ore 15.20 Soffiati   

Ore 15.45 Ye 

 
Ore 16.20  

CdC tecnico (solo docenti) consiglio perfetto 
per valutazione  

elaborati e presentazioni 

 

CLASSE 3 B 
 

Mercoledì 10 giugno 
Sessione del mattino 

(8 alunni) 
 

ORARIO  ALUNNO 

Ore 8.00 Bahmutean  

Ore 8.25 Barsotti  

Ore 8.50 Bertucco  

Ore 9.15 Florescu B   

Ore 9.40 Florescu M   

Ore 10.05 Giacomello  

Ore 10.30 Lo Prete 

Ore 10.55 Macaria 
 

Ore 11.30  
CdC tecnico (solo docenti) consiglio perfetto 

per valutazione  
elaborati e presentazioni 

 

 
Mercoledì 10 giugno 
Sessione del pomeriggio  

( 8 alunni) 
 

ORARIO  ALUNNO 

Ore 14.30 Manzi 

Ore 14.55 Venturi 
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Ore 15.20 Zanetti 

Ore 15.45 Farcas 

Ore 16.10 Ghiorghita 

Ore 16.35 Pacchera 

Ore 17.00 Ailam 

Ore 17.25 Righetti 
 

Ore 18.00  
CdC tecnico (solo docenti) consiglio 

perfetto per valutazione  
elaborati e presentazioni 

 

Giovedì 11 giugno 
Sessione del mattino 

(3 alunni) 
 

ORARIO  ALUNNO 

Ore 8.00 Tognolo 

Ore 8.25 Tomelleri 

Ore 8.50 Warnakulasuriya 
 

Ore 9.20  
CdC tecnico (solo docenti) consiglio perfetto 

per valutazione  
elaborati e presentazioni 

 
 

CLASSE 3 C 
 

Giovedì 11 giugno 
Sessione del mattino 

(5 alunni) 
 

ORARIO  ALUNNO 

Ore 10.00 Acuna Portillo   

Ore 10.25 Avanzi   

Ore 10.50 Baraldi   

Ore 11.15 Bocchetti  

Ore 11.40 Manica   
 

Ore 12.15 
CdC tecnico (solo docenti) consiglio perfetto 

per valutazione  
elaborati e presentazioni 

 

 
 



6 

 

Giovedì 11 giugno 
Sessione del pomeriggio 

(9 alunni) 
 

ORARIO  ALUNNO 

Ore 14.30 Ahmidouch   

Ore 14.55 Damoc 

Ore 15.20 El Ourrak 

Ore 15.45 Hu 

Ore 16.10 Spagnuolo 

Ore 16.35 Kulapathi 

Ore 17.00 Boda 

Ore 17.25 D'Erchia 

Ore 17:55 Furio 
 

Ore 18.30  
CdC tecnico (solo docenti) consiglio 

perfetto per valutazione  
elaborati e presentazioni 

 

 

Venerdì 12 giugno 
Sessione del mattino 

(7 alunni) 
 

ORARIO  ALUNNO 

Ore 8.00 Patella 

Ore 8.25 Poruthotage 

Ore 8.50 Rossitto 

Ore 9.15 Salvetti 

Ore 9.40 Taurino 

Ore 10.05 Mitran 

Ore 10.30 Verrilli 
 

Ore 11.05 
CdC tecnico (solo docenti) consiglio perfetto 

per valutazione  
elaborati e presentazioni 
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ALLEGATO 2                          CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATO E PRESENTAZIONE  
 

 

 

ELABORATO 
 

Indicatori Descrittori 

 
 
 

Conoscenze 
 
 
 
 

Superficiali e lacunose 

Limitate ai contenuti fondamentali 

Analitiche dei contenuti essenziali 

Buone 

Approfondite 

Complete e approfondite 

 
 
 

Integrazione tra discipline 
 
 
 
 

Non appropriata 

Essenziale e guidata 

Semplice 

Adeguata 

Autonoma 

Sicura e autonoma 

 
 
 

Contributi personali 
 
 
 
 

Assenti 

Superficiali 

Essenziali 

Buoni 

Significativi 

Ricchi e originali 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Esposizione 
 
 
 
 

Incerta, con linguaggio improprio 

Non del tutto efficace e con linguaggio non sempre 
appropriato 

Abbastanza chiara, con parziale utilizzo di linguaggio 
specifico 

Chiara, con utilizzo di linguaggio specifico 

Sicura, con capacità di argomentazione e utilizzo 
appropriato del linguaggio specifico 

Ricca, con capacità di argomentazione e piena 
padronanza di linguaggio specifico 
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