
       

 

COMUNICAZIONE N.181 

 

Agli alunni e Genitori delle classi Terze 

E p.c. ai docenti e alla DSGA 

S.S. I grado Serena -Pacelli 

 

Oggetto: trasmissione griglia di valutazione dell’elaborato e modalità della valutazione finale 

classi terze.  

Facendo seguito alle ordinanze del Ministro dell’Istruzione n. 9 e n. 11 del 16.05.2020, si comunica 

che l’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e 

condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi delle suddette Ordinanze, trova il suo fondamento 

nei princìpi previsti dall’articolo 1 del D. Lgs n.62/2017: “la valutazione ha per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità  formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento  degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.  

In particolare per le classi terminali, l’Esame di Stato, per quest’anno scolastico, coincide con la 

valutazione finale espressa dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale. Ferma restando 

l’autonomo discernimento di ogni consiglio di classe, si comunica che la valutazione finale sarà 

condotta secondo le seguenti modalità, indicate in ordine di priorità: 

1) il consiglio di classe procederà alla valutazione sulle singole discipline relative all’anno 

in corso, frutto delle verifiche effettuate durante le attività in presenza e a distanza; 

2) successivamente si procederà alla valutazione del percorso triennale; 

3) e, in conclusione, il consiglio di classe richiamerà la valutazione dell’elaborato, già 

espressa, durante le sedute appositamente convocate, secondo la griglia di valutazione 

che si allega alla presente.  

Per quanto concerne l’elaborato, si specifica che:  

a) la valutazione espressa dal consiglio di classe prenderà in considerazione i seguenti 

aspetti: l’originalità dei contenuti, ossia se i contenuti sono stati rielaborati in modo 

originale; la coerenza con la tematica assegnata dal consiglio di classe; la correttezza 

espositiva, ossia se gli argomenti sono stati esposti in modo corretto ed efficace. Per 

quanto riguarda la presentazione on line, si prenderà in considerazione, per un totale 

di 5 punti su 20, la capacità di argomentazione e le competenze comunicative.  





       

b) Per gli alunni con difficoltà di connessione e/o con dispositivi non adeguati, 

segnalati dal coordinatore di classe, sarà allestita una postazione presso la sede 

centrale dell’Istituto sita in Via G.B. Castelli,64, - Altamura . In tal caso il candidato 

sarà introdotto nei locali seguendo il seguente protocollo di sicurezza: 

• Dovrà presentarsi munito di mascherina e guanti; 

• Gli eventuali accompagnatori dovranno sostare nell’area esterna all’edificio; 

• Sarà predisposta un’aula dotata di strumentazione digitale e di connessione che verrà 

sanificata ad ogni turno di colloquio. 

• La presentazione sarà assistita dalla presenza della D.S o suo delegato. 

c) Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il 

dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, provvederà ove possibile lo svolgimento 

della presentazione in data successiva e, comunque, entro la fine delle operazioni di 

valutazione. 

d) 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 le modalità su indicate. 

Infine, si comunica che restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione 

delle competenze nelle III classi della Scuola Sec. di I grado. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i docenti, in particolare i docenti coordinatori, la DSGA e 

il Personale ATA per l’impegno, l’abnegazione, per lo spirito di sacrificio con cui hanno affrontato 

l’emergenza che ha segnato questo anno scolastico ma soprattutto per gli sforzi compiuti perché 

nessuna famiglia restasse “fuori” e nessun alunno privato del diritto allo studio. 

 

 


