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 nel caso in cui il file (PowerPoint) dell’elaborato risulti essere troppo grande in estensione 

per essere inviato per email, lo stesso potrà essere convertito in PDF;  

 gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come 

disposto dal Dirigente Scolastico attraverso la Bacheca del Registro elettronico; 

 l’esposizione dell’elaborato alConsiglio di classe avrà la durata massima di 20 minuti ad 

alunno/a.La presentazione orale dell'elaborato si svolgerà mediante connessione con 

l’applicazione MEET di Google; 

 agli alunni verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e nell’ora 

stabilite attraverso la bacheca del registro elettronico e la piattaforma Weschool. Saranno 

convocati alla stessa ora due/tre alunni in connessione simultanea; 

 il link comunicato non dovrà essere condiviso con altri soggetti esterni o interni 

all’Istituto; 

 nel giorno e nell’ora stabilite ciascuno studente si collegherà al link inviato e potrà 

presentare il proprio elaborato.Il candidato è invitato ad attivare il collegamento da un 

contesto ambientale non rumoroso; 

 durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere la VIDEOCAMERA 

ACCESA, come segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e del valore 

istituzionale dell’incontro; 

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

Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di classe, prevede,ove possibile, lo svolgimento 

della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data dello scrutinio finale 

della classe; 

 

 i genitori potranno assistere alla presentazione orale dei propri figli ma non potranno 

intervenire durante la stessa; 

 si invitano le famiglie a sincerarsi per tempo sia del funzionamento del dispositivo che il/la 

proprio/a figlio/a utilizzerà per l’esposizione orale sia di essere dotati di una adeguata 

connessione ad internet. 

Valutazione dell'elaborato 

L’elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base di 

una griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio Docenti, con votazione in 

decimi. 

 

Valutazione finale 

Tenuto conto delle valutazioni conseguite nelle singole discipline per l'A.S. 2019/20, della 

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

Consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. La valutazione 

finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del Consiglio di classe. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale 

di almeno sei decimi.   

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

 

Candidati privatisti  

Con analoga modalità e tempistica i candidati privatisti trasmettono un elaborato, assegnato dal 

Consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale. L’elaborato, che prevede la trattazione 

integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata 



dal Consiglio di classe. Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione 

multimediale mettendo in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi 

di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali del primo ciclo.  La valutazione dell’elaborato 

e della presentazione, con riferimento alla griglia adottata per tutti i candidati, qualora pari o 

superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e costituisce la valutazione finale.  

 

 

 

Vetralla, 26/05/2020  

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 

 


