
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO

 

Comunicazione n 55   

 

 

Oggetto: Indicazioni relative svolgimento dell'esame d
 

A integrazione della comunicazione n 53

Collegio dei Docenti del 25.05.2020

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
L’elaborato prodotto dagli alunni sarà presentato oralmente

docenti del consiglio stesso, utilizzando

La presentazione orale si svolgerà a partire dal

 

DATA  Orario  CLASSE 

15.06 08.30-

12.30 

3 A          
8 alunni 

 14.00-

17.30 

3 B           
7 alunni 

16.06 08.30-

12.30 

 

 14.00-

17.30 

 

17.06 08.30-

12.30 

 

 14.00-

18.00 

 

18.06 08.30-

12.30 

 

 14.00-

17.30 

 

19.06 08.30-

12.30 

 

 14.00-

17.30 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 

www.icarenzano.edu.it 

     Arenzano, 

svolgimento dell'esame di Stato del primo ciclo

A integrazione della comunicazione n 53, del 18.05.2020 sintetizzo quanto 

del 25.05.2020 

DI PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 
L’elaborato prodotto dagli alunni sarà presentato oralmente, in modalità telematica, davanti ai 

stesso, utilizzando l’applicazione MEET, così come per la Didattica a Distanza

rà a partire dal 15.06.2020 secondo la seguente tabella

CLASSE CLASSE CLASSE 

3 A             

3 B              

3C         
8 alunni 

  

3D               
7 alunni 

  

 3B          
7 alunni 

 

 3A         
8 alunni 

 

  3D          
7 alunni 

  3C         
8 alunni 

   

   

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Arenzano, 28.05.2020 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

SUL SITO WEB 

ciclo 2020 

, del 18.05.2020 sintetizzo quanto deliberato in sede di 

, in modalità telematica, davanti ai 

l’applicazione MEET, così come per la Didattica a Distanza 

15.06.2020 secondo la seguente tabella: 

CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A 
6 alunni + 2P 

3B                            
7 alunni 



DATA  Orario  CLASSE CLASSE    

22.06 8:30  
3C           

8 alunni 
 

  
 

 14:00 
3D           

7 alunni 
 

  
 

23.06 8:30   

3 P           + 
3D            

4 alunni 

  

 

 14:30   
3B            

5 alunni 

  
 

 

Il codice d’accesso corrisponde alla classe seguito dal cognome dell’alunno: (es: 3arossi) 

La durata massima del colloquio sarà di 20 minuti. 

Con successiva circolare, saranno comunicati gli orari per le singole presentazioni, si seguirà 

l’ordine alfabetico 

 
ASSENZE ALLA PRESENTAZIONE 
Per gli alunni assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 

scolastico, sentito il consiglio di classe, fisserà 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 procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base 

delle seguenti griglie di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti: 
MATERIA 

DATA REVISIONE 

COMPETENZA INDICATORI 

LI
V

E
LL

O
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA. 

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA.                               

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE   

Qualità e correttezza dei contenuti 

1 

2 

3 

4 

Capacità argomentativa.                                           

(motiva la proprie idee/opinioni) 

1 

2 

3 

4 

Capacità di esprimersi in modo chiaro, logico e 

lineare 

1 

2 

3 

4 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA 
Efficacia comunicativa e correttezza formale 

(elaborato scritto e audio-visivo) 

1 

2 

3 

4 

DIGITALI 
Uso di software di presentazione per la  

produzione di prodotti digitali  

1 

2 

3 

4 

IMPARARE A IMPARARE 

Capacità di selezionare, ricavare e gestire le 

informazioni 

1 

2 

3 

4 

Motivazione / Interesse 

1 

2 

3 

4 



SOCIALI E CIVICHE Rispetto dei tempi nelle consegne 

1 

2 

3 

4 

SPIRITO D'INIZIATIVA 
Comportamento propositivo nei confronti del 

docente 

1 

2 

3 

4 

*Livello 1: iniziale  
 

*Livello 2: base  
 

*Livello 3: intermedio  
 

*Livello 4: avanzato  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO DELL’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO 

  Voto  

Originalità L’elaborato risulta 

originale  10/9 

abbastanza originale 8/7 

poco originale 6 

per nulla originale 5 

Capacità di 

espressione 

personale 

Lo svolgimento risulta 

ricco 10/9 

completo 8 

essenziale 7 

schematico 6 

superficiale 5 

carente 4 

Esposizione coerente 

e organica del 

pensiero 

L’impostazione è 

strutturata 10/9 

coerente 8 

schematica, ma coerente 7 

debolmente strutturata 6 

disorganica 5 

incoerente 4 

Padronanza della 

lingua 
Il lessico è 

ricco 10 

appropriato 9 

specifico 8 

semplice ma appropriato 7 

generico 6 

ripetitivo 5 

improprio 4 

Integrazione tra 

discipline 

Il collegamento tra le 

discipline di studio è 

coerente e personale 10 

efficace 9 

logico 8 

adeguato 7 

parziale 6 

inadeguato 5/4 

Presentazione orale La presentazione orale è chiara 10/9 



sufficientemente chiara 8/7 

poco chiara 6 

per nulla chiara 5/4 

VOTO COMPLESSIVO ---- 

 

Il voto complessivo, assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, verrà espresso in 

decimi interi ed è rappresentato dalla media, eventualmente approssimata, dei voti parziali della 

griglia. 

 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza.  

Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di 

classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla 

lode. 

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

 
ALUNNI CON DISABILITÀ E DSA 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale saranno condotte sulla base, rispettivamente, del piano 

educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


