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         Alle Famiglie e agli alunni  

delle Classi TERZE 

Alle Famiglie degli alunni 

PRIVATISTI 

         Tramite RE 

 Al sito WEB 

 

e p.c. Ai Consigli delle Classi TERZE 

 Al personale amministrativo  

 Area Didattica 

 

 

OGGETTO:  ELABORATO FINALE: Criteri di valutazione – Linee guida per l’espletamento 

dell’esposizione orale - Calendario presentazione elaborato. 

 

 Così come da Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente gli Esami 

di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” e da Nota MIUR n. 8464 del 

28/05/2020, avente come oggetto “Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: 

chiarimenti e indicazioni operative”, si comunica quanto di seguito. 

Criteri di valutazione  

 Elaborato finale 

L’elaborato sarà valutato sulla base dei seguenti indicatori, i primi due – a) e b) – riguardanti 

l’elaborato trasmesso al consiglio di classe e gli ultimi due – c) e d) – riguardanti la presentazione 

orale: 

a) Originalità dei contenuti e capacità di rielaborazione  

b) Coerenza con l’argomento assegnato e chiarezza della trattazione 

c) Padronanza dei contenuti 

d) Efficacia della presentazione orale e proprietà lessicale 
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Per ogni indicatore, sono stati elaborati appositi descrittori dettagliati per le valutazioni da 

5/10 a 10/10. 

 

Il voto finale dell’elaborato scaturirà dalla media aritmetica delle valutazioni riportate per 

ognuno dei quattro indicatori e, cioè, (voto criterio 1 + voto criterio 2 + voto criterio 3 + voto 

criterio 4) : 4. 

In caso di mancata presentazione orale dell’elaborato per le motivazioni di cui all’art. 4, 

comma 5 dell’O.M., il voto dell’elaborato sarà il risultato della media aritmetica tra le valutazioni 

dei primi due indicatori e, cioè, (voto criterio 1 + voto criterio 2) : 2. 

 

Per gli alunni diversamente abili che seguono la programmazione di classe, con DSA e con BES 

certificati e non, sarà utilizzata la stessa griglia di valutazione, nonché verranno utilizzati strumenti 

compensativi e misure dispensative sia per la produzione dell’elaborato che per la presentazione 

orale, come previsto dai singoli PEI o PDP. 

Per gli alunni diversamente abili che seguono una programmazione differenziata si utilizzerà 

una griglia di valutazione opportunamente calibrata. 

Delibera n. 33 del Collegio dei Docenti del 26/05/2020. 

 Valutazione finale 

La valutazione finale è determinata dai tre elementi indicati dal Ministero, cioè scrutinio sulle 

singole discipline del terzo anno, percorso triennale e elaborato. 

Delibera n. 34 del Collegio dei Docenti del 26/05/2020. 

 

Linee guida per l’espletamento dell’esposizione orale 

Al fine di organizzare nel modo più uniforme possibile i momenti di presentazione 

dell’elaborato e di garantirne un sereno svolgimento è obbligatorio osservare le seguenti 

disposizioni: 

a) Saranno generate credenziali di accesso al meeting diverse per ogni turno e saranno 

fornite dal coordinatore di classe o altro docente tramite la piattaforma Collabora. 

b) Tutti i partecipanti alla videoconferenza dovranno garantire la presenza di dispositivi 

carichi. Nel caso in cui gli alunni non dovessero avere a disposizione dispositivi idonei alla 
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gestione della videoconferenza, possono, tramite il coordinatore di classe, contattare in 

tempo utile la scuola che metterà a disposizione una o più aule appositamente attrezzate. 

c) È fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di 

qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli 

stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto 

prescritto saranno perseguiti a norma di legge.  

d) Il candidato dovrà utilizzare cuffie o auricolari e trovarsi da solo nella stanza. 

e) È richiesta massima puntualità nell’accesso. Non appena inizierà la presentazione, il 

meeting verrà bloccato, impedendo l’ingresso di ulteriori utenti. 

f) L’accesso in videoconferenza sarà limitato a: 

 consiglio di classe 

 dirigente scolastico 

 eventuale docente/assistente tecnico  

 candidati dello stesso turno 

 genitori del candidato attraverso un unico account differente da quello del 

candidato stesso. 

g) L’accesso degli “ospiti” avverrà a microfono spento e telecamera accesa. L’alunno, per 

evitare distrazioni durante la presentazione dell’elaborato, potrà modificare le modalità 

di visualizzazione dei partecipanti cliccando in alto a destra sull’opzione “Speaker view”, 

in maniera tale da visualizzare solo la schermata del docente con il quale sta 

interloquendo.” 

h) Nel caso in cui l’alunno avesse necessità di condividere materiale sullo schermo (es. 

presentazioni in Power Point, mappe ecc…) e non ne avesse la possibilità, dovrà inviare 

tale materiale all’indirizzo e-mail del proprio Consiglio di Classe almeno entro il giorno 

precedente la presentazione dell’elaborato. Sarà cura del coordinatore o di un docente 

del Consiglio stesso condividere tale materiale tramite il proprio schermo e affidare 

all’alunno la gestione remota dello stesso. 

 

Delibera n. 35 del Collegio dei Docenti del 26/05/2020. 
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Calendario presentazione elaborato 

Di seguito il calendario sintetico per la presentazione dell’elaborato finale al Consiglio di 

Classe: 

 

GIORNO CLASSE/ORARIO/n. ALUNNI CLASSE/ORARIO 

08/06/2020 
3^ L ore 15.00 – 20.00 

dal n. 1 al n. 10 

 

09/06/2020 
3^ L ore 15.00 – 20.00 

dal n. 11 al n. 20 

3^ H ore 14.00 – 20.00 

dal n. 1 al n. 12 

10/06/2020 
3^ L  ore 16.00 – 18.30 

dal n. 21 al n. 25 

3^ H  ore 14.30 – 20.00 

dal n. 13 al n. 23 

13/06/2020 
3^ E ore 8.30 – 13.30 

dal n. 1 al n. 10 

3^ G  ore 8.30 – 13.30 

dal n. 1 al n. 10 

15/06/2020 

3^ E ore 8.30 – 13.30 

dal n. 11 al n. 20 

3^ G  ore 8.30 – 13.30 

dal n. 11 al n. 20 

3^ E ore 15.00 – 17.00 

dal n. 21 al n. 24 

3^ G ore 15.00 – 17.30 

dal n. 21 al n. 25 

3^ C ore 17.30 – 20.00 

dal n. 1 al n. 5 

 

16/06/2020 

3^ C ore 8.30 – 13.30 

dal n. 6 al n. 15 

 

3^ D ore 15.00 – 20.00 

dal n. 1 al n. 10 

 

17/06/2020 

3^ D ore 8.30 – 13.30 

dal n. 11 al n. 20 

 

3^ C ore 15.00 – 19.30 

dal n. 16 al n. 24 

 

18/06/2020 

3^ D ore 8.30 – 11.00 

dal n. 21 al n. 25 

 

3^ B ore 11.00 – 13.00 

dal n. 1 al n. 4 

 

3^ B ore 15.00 – 20.00 

dal n. 5 al n. 14 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO 
“LEONARDO MURIALDO” 

71121 – FOGGIA - Via Ordona Lavello snc - Telefono 0881/684656  

PEO: fgmm00700x@istruzione.it   PEC: fgmm00700x@pec.istruzione.it  

C.F. 80002860718   C.M. FGMM00700X  Sito Web: www.scuolamurialdofg.gov.it  

 

 
 

 5 

19/06/2020 

3^ B ore 8.30 – 13.00 

dal n. 15 al n. 23 

 

3^ I ore 15.00 – 20.00 

dal n. 1 al n. 10 

 

20/06/2020 
3^ I ore 8.30 – 13.30 

dal n. 11 al n. 20 

 

22/06/2020 

3^ I ore 8.30 – 10.30 

dal n. 21 al n. 24 

 

3^ F ore 10.30 – 13.30 

dal n. 1 al n. 5 

 

3^ F ore 15.00 – 20.00 

dal n. 6 al n. 15 

 

23/06/2020 

3^ F ore 8.30 – 13.30 

dal n. 16 al n. 25 

 

3^ A ore 15.00 – 20.00 

dal n. 1 al n. 10 

 

24/06/2020 

3^ A ore 8.30 – 13.30 

dal n. 11 al n. 20 

 

3^ A ore 15.00 – 17.30 

dal n. 21 al n. 25 

 

 

Si informa, altresì, che il calendario dettagliato con i nominativi degli alunni e degli orari sarà 

comunicato tramite Registro Elettronico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Ida La Salandra 
        (documento firmato digitalmente) 
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