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PREMESSA 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo          

di istruzione ha subito rilevanti modifiche.  

Nel presente anno scolastico non si sosterrà l’Esame conclusivo secondo          

le modalità previste dal DM 741/2017.  

Il DL 22 del 8 aprile 2020 all’art. 1 c.4b ha previsto le modalità con cui si                 

concluderà, per gli allievi delle classi terze, il I ciclo di istruzione. L’Ordinanza             

ministeriale del 16 maggio 2020 n. 9 ne definisce il dettaglio.  

Si ritiene utile fornire ai docenti, alle famiglie e agli alunni un breve             

vademecum che riassume e sintetizza le novità.  

Il presente documento è stato aggiornato sulla base delle OM n°9           

del 16.05.2020 e potrà subire eventuali aggiornamenti. 

Per maggiori dettagli ed approfondimenti per situazioni specifiche si rimanda          

alla normativa di seguito citata. 

È possibile, per particolari situazioni, scrivere una mail al dirigente 

scolastico, alle responsabili di plesso,  ai coordinatori di classe all’indirizzo 

mail mtic82500p@istruzione.it: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof.ssa Caterina Policaro 

 

REFERENTI DI PLESSO:  

I GRADO: Prof.ssa Annella Lupo - Prof.ssa Annunziata Rutigliano 

PRIMARIA: Ins. Maria Antonietta Scazzariello 

INFANZIA: Ins. Maria Cristina Zasa 

 

COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE: 

III A – Prof.ssa Mario Viggiano 

III B – Prof.ssa Maria Luigia Sarni 

III C – Prof.ssa Clara Lupo 

III M – Prof.ssa Angela Noia 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

D.Lgs. 62/2017 Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in 

merito a valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato 

conclusivo del I ciclo 

DM 742/2018 Decreto ministeriale sulla certificazione delle 

competenze 

DL 22 del 8/04/2020 art.1 c.4b Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato. 

OM 9 del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 

OM 11 del 16/05/2020 Ordinanza concernente la valutazione finale 

degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 

prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti 
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VALUTAZIONE FINALE - I CICLO 
A.S. 2019/2020  
L’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 prevede specifiche          

misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli         

alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno             

scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale        

integrazione e recupero degli apprendimenti. 

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in         

modalità a distanza. Le riunioni degli organi collegiali previste dall’ordinanza          

si svolgono, sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a          

distanza. 

 

COSA FANNO I CONSIGLI DI 
CLASSE? 
I docenti contitolari della classe e i consigli di classe: 

1. aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno         

scolastico;  

2. al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli           

strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di          

didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale; 

3. individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi          

di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento,         

da conseguire attraverso il piano di integrazione degli        

apprendimenti. 

COSA FA IL COLLEGIO DOCENTI? 
Il collegio dei docenti, ove necessario:  

1) integra i criteri di valutazione degli apprendimenti e del         

comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale        

dell’offerta formativa; 

2) ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione        

sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale           

dell’offerta formativa. 

4 



 

VALUTAZIONE/AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA (ART. 3)  
I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla            

valutazione degli alunni sulla base  

1) dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; 

2) sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei           

docenti. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni,           

anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline,              

che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento           

di valutazione. 

PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO (PAI) 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni           

inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non           

adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il         

consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento        

individualizzato in cui sono indicati: 

1) per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o          

da consolidare;  

2) le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di          

apprendimento. 

Restano ferme le disposizioni concernenti la certificazione delle        

competenze.  

SE NON CI SONO ELEMENTI 
VALUTATIVI 
Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di               

alcun elemento valutativo relativo all’alunno 
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- per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di          

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete  

- bensì per situazioni di mancata o sporadica frequenza delle         

attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il         

primo periodo didattico,  

Il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non          

ammettere l’alunno alla classe successiva. 

Si rende noto, a tal proposito, che l’Istituto Comprensivo Torraca ha fornito            

in comodato d’uso n. 19 notebook (Torraca), n. 14 notebook (Marconi cl.            

IV/V), n. 10 ipad (cl. I/II/III), n. 37 SIM tramite Comune di Matera e n. 1                

piano/tastiera per esame studente corso musicale) e che gli alunni delle           

classi I M e II M (Torraca) erano già in possesso di notebook in comodato               

d’uso dall’inizio dell’anno scolastico. 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

1) Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5           

febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano            

educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni        

impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il         

piano educativo individualizzato. 

2) Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati         

ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli            

apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

3) Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che          

siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, ove         

necessario, si integra il piano educativo individualizzato. 

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano          

didattico personalizzato. 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI E PIANO DI 
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APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO 
Si applica, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola           

secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di            

secondo grado.  

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento         

di valutazione finale. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni           

inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non           

adeguatamente consolidati, i docenti contitolari della classe o il consiglio          

di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in         

cui sono indicati: 

1) per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da        

conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di         

apprendimento nella classe successiva, 

2) specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di        

apprendimento.  

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano: 

1) le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle        

progettazioni di inizio anno 

2) i correlati obiettivi di apprendimento 

3) li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla        

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al           

piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica       

ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, nel quale le             

attività integreranno, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o          

quadrimestre) e comunque proseguiranno, se necessarie, per l’intera durata         

dell’anno scolastico 2020/2021. 

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione           

degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 
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CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

 

- INTEGRAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA (ALLEGATO 5) 

 

- INTEGRAZIONE PER IL PRIMO GRADO (ALLEGATO 3) 

 

- GRIGLIA DAD I GRADO (ALLEGATO 1) 

 

- GRIGLIA COMPLESSIVA II QUADRIMESTRE I GRADO      

(ALLEGATO 2) 

 

 

 

 

 

 

Allegati elaborati e condivisi nei consigli di classe e approvati in           

collegio docenti il 25 maggio 2020. 
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CALENDARIO SCRUTINI FINALI 
SCUOLA PRIMARIA - su piattaforma Microsoft 365 Teams 

Consigli di classe 

 

LUNEDI 8 giugno 2020 15.00 – 16.00 classe  4B  
16.00 – 17.00 classe  4C 
17.00 – 18.00 classe  2A 
18.00 - 19.00  classe  3A 
19.00 – 20.00 classe  3B 

MARTEDI 9 giugno 2020 15.00 – 16.00   classe  1A  
16.00 – 17.00   classe   2B  
16.00 – 17.00   classe   5B  
17.00 – 18.00   classe   2C  
17.00 – 18.00   classe   5C  
17.00 – 18.00   classe   4A 
18.00 – 19.00   classe   5A 
19.00 – 20.00   classe   3C  

MERCOLEDI 10 giugno 2020 16.00 – 17.00 classe    1B  
17.00 – 18.00 classe    1C 

SCRUTINI - su piattaforma Microsoft 365 Teams 

 

LUNEDI 15 giugno 2020 8.30 – 9.00    classe     4B  
9.00 – 9.30    classe     4C 
9.30 – 10.00   classe    2A 
10.00-10.30      classe    3A 
10.30 – 11.00   classe   3B 
11.00 – 11.30   classe   1B  
11.30 – 12.00   classe   1C  
12.00 – 12.30   classe   1A  

LUNEDI 15 giugno 2020 16.00 – 16.30   classe   2B  
16.30 – 17.00   classe   5B  
17.00 – 17.30   classe   2C  
17.30 – 18.00   classe   5C  
18.00 – 18.30   classe   4A 
18.30 – 19.00   classe   5A 
19.00 – 19.30   classe   3C  
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SCUOLA I GRADO 

SCRUTINI - su piattaforma Microsoft 365 Teams 

 

LUNEDI 15 giugno 2020 8.30 – 9.30    classe  IA  
9.30 – 10.30    classe  II A  
10.30 – 11.30   classe    IB 
11.30-12.30    classe    II B 

MARTEDI 16 giugno 2020 8.30 – 9.30    classe  IC  
9.30 – 10.30    classe  II C  
10.30 – 11.30   classe    IM 
11.30-12.30    classe    II M 
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ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 
2019/2020 
 

NESSUNA COMMISSIONE  
Non è prevista la costituzione di una COMMISSIONE d’esame ma sarà           

il CONSIGLIO DI CLASSE a valutare gli alunni in sede di scrutinio.  

Il consiglio di classe è formato da tutti i docenti titolari di insegnamento della              

classe, dagli insegnanti di sostegno e, nel corso musicale, dagli insegnanti di            

strumento ed è presieduto dal Dirigente scolastico o dal coordinatore di           

classe. 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema           

nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincide con la          

valutazione finale da parte del consiglio di classe.  

NESSUNA AMMISSIONE MA 
VALUTAZIONE 
Non è prevista l’ammissione, tutti gli alunni che frequentano nel presente           

anno scolastico la classe terza saranno valutati ai fini della conclusione del            

I ciclo di istruzione.  

Conseguentemente non sarà quindi formulato un voto di ammissione. 

Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame finale, sono          

state per il presente anno scolastico annullate e pertanto non verranno           

effettuate.  
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ELABORATO FINALE 
L’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 prevede che gli alunni presentino un             

elaborato finale e, all’art. 3, vengono definite le caratteristiche.  

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto           

dell’elaborato prodotto dall’alunno. 

L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica 

assegnata dal consiglio di classe. 

Il collegio docenti acquisisce dai coordinatori di classe l’elenco delle          

tematiche assegnate per la ratifica dell’assegnazione al singolo alunno. 

Potrà essere realizzato sotto forma di: 

● Testo scritto 

● Presentazione anche multimediale 

● Mappa o insieme di mappe 

● Filmato 

● Produzione artistica o tecnico pratica o strumentale 

Gli alunni e le alunne avranno tempo fino al 6 giugno per la produzione              

degli elaborati (utilizzando, come da indicazioni ricevute dai docenti del          

consiglio di classe uno o più strumenti per la produzione dei contenuti            

comunque disponibili per tutti sulla Piattaforma Microsoft 365 Teams         

dell’Istituto per la elaborazione del/dei file e documenti da consegnare). Fino           

al 6 giugno, nelle classi III gli insegnanti saranno a disposizione nelle ore di              

didattica a distanza ed eventualmente in altri momenti concordati per          

supportare gli alunni nella realizzazione degli elaborati stessi.  

La consegna dell’elaborato deve avvenire da parte degli alunni delle classi           

terze mediante trasmissione al consiglio di classe, in modalità telematica o in            

altra idonea modalità concordata, prima della presentazione.  

Modalità di consegna: gli alunni consegnano nel rispettivo Teams di classe           

secondo le indicazioni ricevute dal coordinatore uno o più file. 

Ogni file dovrà essere nominato, dagli alunni, nel seguente modo:  

classeIIIsezione_COGNOMENOME_consegnaelaboratofinale 

(sostituire a sezione, la propria e a COGNOMENOME il cognome e il nome             

dell’alunno). 

Il coordinatore di classe avrà cura di verificare la consegna nei tempi,            

raccogliere gli elaborati, verificare i nomi dei file se corretti e atti a             

identificare il singolo alunno, inviare gli stessi all’indirizzo specifico per la           

consegna predisposto dal Dirigente Scolastico:     

ictorracamatera2020@gmail.com - con l’elenco riepilogativo alunno,      
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tematica assegnata, nome file consegnato, tipologia (se documento        

presentazione multimediale, video o altro), data di consegna. 

Saranno organizzati incontri tecnici e condivisione di materiali con i docenti,           

in videoconferenza con Teams. 

ASSEGNAZIONE TEMATICA 
La tematica è stata individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle            

caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni, e sarà            

comunicata individualmente entro il 25 maggio 2020, il collegio docenti          

ratifica l’assegnazione.  

Essa dovrà consentire “l’impiego di conoscenze, abilità e competenze         

acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita            

personale, in una logica trasversale di integrazione fra discipline.” 
La tematica sarà dunque sufficientemente ampia da permettere all’alunno di          

costruire un elaborato multidisciplinare che possa evidenziare il suo percorso          

di studi e le competenze acquisite. 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 
Per gli alunni DVA (diversamente abili ai sensi della L.104/92)          

l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base          

del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure a distanza, dal            

docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati          

nell’esposizione orale.  

Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione         

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto           

previsto dai PDP. Il docente tutor/coordinatore/sostegno avrà cura di seguire          

gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.  

PRESENTAZIONE ORALE 
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli           

elaborati il consiglio di classe dispone un momento di presentazione          

orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti            

ai docenti del consiglio stesso (non è da considerarsi esame, in quanto            

l’ordinanza ministeriale stabilisce, come già evidenziato, che l’esame di Stato          
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conclusivo del primo ciclo d'istruzione per l’anno scolastico 2019/2020,         

coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe). 

Gli elaborati pertanto saranno esposti oralmente da ciascun alunno,         

in videoconferenza tramite piattaforma Microsoft 365 Teams, al        

consiglio di classe. Il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente breve,          

di circa 10/15 minuti, prevedendo eventuali altri 5 minuti successivi per           

domande da parte dei docenti o del dirigente scolastico. Il calendario dei            

colloqui, sarà comunicato successivamente al Collegio Docenti, con inizio il          

giorno 8 giugno 2020 e la conclusione giorno 13 giugno 2020. 

La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è        

finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e           

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle         

Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 

La presentazione orale deve svolgersi entro la data dello scrutinio finale, e            

comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario            

stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe. 

Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni        

orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona,         

assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più         

idonei. Si prevede una eventuale sessione suppletiva sabato 13 giugno in           

orario pomeridiano e comunque prima dell’inizio degli scrutini. 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  
Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione           

dello stesso che terrà conto dei seguenti criteri: 

● originalità dei contenuti 

● coerenza con l’argomento e la tematica assegnata 

● competenze comunicative 

Verrà formulata e predisposta dal collegio dei docenti una apposita griglia           

di valutazione con votazione in decimi.  

La valutazione si riferirà, oltre che al prodotto finale anche in riferimento alla             

presentazione, anche al percorso di elaborazione dello stesso da parte          

dell’alunno/a.  

La valutazione dell’elaborato sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali. 

La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore          

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

di istruzione e costituisce la valutazione finale.  
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VALUTAZIONE ELABORATO FINALE - 
GRIGLIA 

ALLEGATO 4 

ALUNNO/A___________________________TEMATICA____________________________ 

TIPO DI ELABORATO: 

 

☐ TESTO SCRITTO 

☐ PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 

☐ MAPPA O INSIEME DI MAPPE 

☐ FILMATO 

☐ PRODUZIONE ARTISTICA O TECNICO PRATICA 

 

PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

CRITERI DESCRITTORI E LIVELLI VOTO 

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

I contenuti sono stati rielaborati in modo personale e originale?  

☐ Poco 
(6) 

☐ Abbastanza 
(7) 

☐ Molto 
(8) 

☐ Notevole 
(9) 

☐ Eccellente 
(10) 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

I collegamenti interdisciplinari mostrano una adeguata consistenza?  

☐ Poco 
(6) 

☐ Abbastanza 
(7) 

☐ Molto 
(8) 

☐ Notevole 
(9) 

☐ Eccellente 
(10) 

ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO 

CRITERI DESCRITTORI E LIVELLI VOTO 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato e con lessico 
appropriato? 

 

☐ Poco 
(6) 

☐ Abbastanza 
(7) 

☐ Molto 
(8) 

☐ Notevole 
(9) 

☐ Eccellente 
(10) 

 MEDIA VOTO  
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VALUTAZIONE E VOTO FINALE 
In sede di scrutinio finale, ai fini della determinazione del VOTO FINALE            

conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun candidato, si terrà conto            

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza         

nell’anno scolastico 2019/2020 e di: 

● percorso scolastico triennale: scrutini I anno, scrutini II anno         

(media)  

● valutazione delle singole discipline (I e del II quadrimestre)         

come da scheda di valutazione. Le valutazioni conseguite nelle         

singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel          

documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020; a        

partire dal 1 febbraio 2020 sia in presenza che a distanza (media)  

● presentazione ed esposizione elaborato finale  

Il voto finale sarà espresso e attribuito in decimi. 

GRIGLIA RIEPILOGATIVA ESAMI - ALLEGATO n. 6 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione         

conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la          

valutazione di dieci decimi con l’attribuzione della LODE. La lode verrà           

attribuita tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno. 

2. Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni         

ed adulti (disponibilità ad aiutare). 

3. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza         

delle competenze acquisite anche in didattica a distanza. 

4. Elaborato finale con valutazione 10 che evidenzia capacità di         

argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e         

riflessivo. 

Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all’albo         

dell’Istituto nelle modalità previste dalla normativa.  
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CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 
Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine         

della scuola secondaria di I grado, redatto secondo i modelli nazionali, è            

compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni che            

conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal             

dirigente scolastico.  

Le competenze certificate riguardano:  

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenze digitali 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i          

seguenti indicatori: 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi,          

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e          

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni          

consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni           

nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le         

conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove,           

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper          

applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti         

semplici in situazioni note. 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA 
ALLA FAMIGLIA 
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Alla conclusione del percorso verrà rilasciata e resa disponibile, con          

comunicazione di modalità e tempistiche tramite registro elettronico        

Argo o altra modalità di cui sarà data pronta comunicazione, la           

seguente documentazione:  

1. certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado; 

2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e         

sottoscritta dal Dirigente Scolastico. 
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CALENDARIO  
 

COLLEGIO DOCENTI 

 

Lunedi 25 maggio 2020 ore 17.30 

 

 

INCONTRI CONSIGLI DI CLASSE  

 

GIOVEDI 4 giugno 2020 15.30 – 16.30    classe  III A  
16.30 – 17.30    classe  III B  

VENERDI 5 giugno 2020 15.30 – 16.30    classe  III C  
16.30 – 17.30    classe  III M  

 

 

 

CONSEGNA ELABORATO 

Sabato 6 giugno 2020 Gli alunni devono consegnare in maniera univoca 

il proprio elaborato al coordinatore di classe. 

I coordinatori raccolgono gli elaborati trasmessi 

su Teams e inviano all’indirizzo specifico per la 

consegna predisposto dal Dirigente Scolastico: 

ictorracamatera2020@gmail.com  - con l’elenco 

riepilogativo alunno, tematica assegnata, nome 

file consegnato, tipologia (se documento 

presentazione multimediale, video o altro). 
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CALENDARIO PRESENTAZIONE ELABORATO 

 

Durata colloquio alunno 15 minuti. Si prevede di ascoltare, su          

piattaforma Microsoft 365 Teams in video conferenza circa n. 4          

alunni in due ore. Dopo due ore è prevista una pausa per il consiglio di               

classe. 

 

Organizzazione:  

1. Costituzione di una classe dedicata alla presentazione       

dell’elaborato su Teams composta da Dirigente Scolastico, tutti i         

componenti del consiglio di classe e a cui sarà dato accesso agli            

alunni. 

2. Gli alunni saranno invitati ogni giorno come da calendario,         

all’inizio della sessione e in corrispondenza dell’elenco previsto        

per l’orario antimeridiano e per l’orario pomeridiano, in numero         

pari a 2. 

3. Al termine della presentazione di ogni alunno, i due alunni          

saranno fatti uscire dal Teams per consentire al consiglio di          

classe di compilare la documentazione e poi, entrambi fatti         

rientrare per la presentazione dell’alunno n. 2 e così via. 

 

4. Costituzione di una classe dedicata alla valutazione       

dell’elaborato su Teams composta da Dirigente Scolastico e da         

tutti i componenti del consiglio di classe. 

 

 

COLLOQUI PRESENTAZIONE ELABORATO - CLASSI III 

- su piattaforma Microsoft 365 Teams 

 

Lunedi 8 giugno 2020 III C n. 4 alunni dalle 8.30 alle 10.30 

- ore 8.30 ANDRULLI MATILDE  

                      APOLLARO ANDREA 

- ore 9.30 BRAIA ANDREA KAROL  

                      BRAY ALESSIA 

 

III C n. 4 alunni dalle 11.00 alle 13.00 

- ore 11.00 CANCELLIERE GABRIELE  

                        DE FINIS FEDERICA 
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- ore 12.00 DE PALO CARLOTTA  

                        DI GIACOMO ELENA 

 

III C n. 4 alunni dalle 15.00 alle 17.00 

- ore 15.00 FESTA ANNA  

                      FESTA FRANCESCO 

- ore 16.00 GALLUCCI CLAUDIO 

                        GRILLI RONI GUSTAVO 

 

III C n. 4 alunni dalle 17.30 alle 19.00 

- ore 17.30 MASCIANDARO ALBERTO 

                MONTEMURRO DADAHON MOAHMED 

- ore 18.30 MOTTA MARIA  

                        PAOLICELLI SERENA 

Martedi 9 giugno 2020 III C n. 4 alunni dalle 8.30 alle 10.30 

- ore 8.30 PISCIOTTA VINCENZO  

                      RONDINONE DANIELE 

- ore 9.30 SARRA MATTEO  

                      SCARANO SIMONE 

 

III C n. 4 alunni dalle 11.00 alle 13.00 

- ore 11.00 SCHIUMA GIORGIA  

                        SIGNORILE CESARE 

- ore 12.00 VALERIO FILIPPO  

                        VENTRELLA DOMENICO 

 

III M n. 4 alunni dalle 15.00 alle 17.00 

VIOLINO 

- ore 15.00 BASILE DAVIDE 

                        CHIFFI ALESSIO 

- ore 16.00 SACCO EMANUELA 

                        STOENCIU ANDREI IONUT 

 

III M n. 3 alunni dalle 17.30 alle 19.00 

CLARINETTO 

- ore 17.30 ALFONSO GABRIELE 
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                        CUSCIANNA GIULIA 

- ore 18.30 RIZZI ALESSANDRO 

                        TAURIELLO SABRINA 

Mercoledi 10 giugno 2020 III M n. 4 alunni dalle 8.30 alle 10.30 

CHITARRA 

- ore 8.30 CIRILLO FRANCESCO 

                      IACOVONE ANGELO 

- ore 9.30 MARCIUC VLAD ANTONIO 

                      MAREMONTI ALICE 

 

III M n. 4 alunni dalle 11.00 alle 13.00 

PIANOFORTE 

- ore 11.00 GJINI MARTIN  

             PRISACARIU ALEXANDRU CONSTANTIN 

             VENEZIA GIUSEPPE 

 

III B n. 4 alunni dalle 15.00 alle 17.00 

- ore 15.00 ABBATINO CHRISTIAN  

                        AUTERA GIANFRANCO 

- ore 16.00 BRUNO RITA 

                        CORETTI GIUSEPPE 

 

III B n. 4 alunni dalle 17.30 alle 19.00 

- ore 17.30 CORNACCHIA FRANCESCO 

                        DARAIO GIULIO 

- ore 18.30 DI LENA FRANCESCO  

                        FETHALLAH SAAD EDDINE 

Giovedi 11 giugno 2020 III B n. 4 alunni dalle 8.30 alle 10.30 

- ore 8.30 FRANCHINO NICOLA LUIGI  

                      LAPACCIANA EMANUELE 

- ore 9.30 LATERZA DOMENICO 

                      LIANTONIO GIORGIA 

 

III B n. 4 alunni dalle 11.00 alle 13.00 

- ore 11.00 LOZOWY LUNA  

                        MARINARO ERIKA 
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- ore 12.00 MATERDOMINI SILVIA 

                        MONTEMURRO NICOLA 

 

III B n. 4 alunni dalle 15.00 alle 17.00 

- ore 15.00 RICCARDI LISA 

                        RIZZI SIMONE 

- ore 16.00 SALERNO MARCO 

                        SCHIUMA ANDREA CLAUDIA 

 

III B n. 4 alunni dalle 17.30 alle 19.00 

- ore 17.30 TRISTANO GIUSEPPE 

                        TROMBETTA MICHELE 

- ore 18.30 TUCCI GIOVANNA  

                        VENTURA ANDREA DOMENICO 

Venerdi 12 giugno 2020 III A n. 4 alunni dalle 8.30 alle 10.30 

- ore 8.30 CAPPIELLO MATTEO  

                      CIFARELLI MASSIMO 

- ore 9.30 COLUCCI VINCENZO  

                      CRAPULLI ALESSANDRO 

 

III A n. 4 alunni dalle 11.00 alle 13.00 

- ore 11.00 D’ERCOLE GIANLUCA 

                        DE NISCO NICO 

- ore 12.00 DI CECCA CLAUDIO  

                        DI CUIA MARTINA 

 

III A n. 4 alunni dalle 15.00 alle 17.00 

- ore 15.00 DI LENA STEFANIA  

                        ESPOSITO PIERMARIO 

- ore 16.00 FIORE ROCCO LUIGI 

                       FONTANA MASSIMO EUSTACHIO 

 

III A n. 4 alunni dalle 17.30 alle 19.00 

- ore 17.30 GENOVESE ASIA 

                        LAPOLLA EUSTACHIO 
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- ore 18.30 MIGLIONICO VITO 

                        MINONNA GIANLUCA 

Sabato 13 giugno 2020 III A n. 4 alunni dalle 8.30 alle 10.30 

- ore 8.30 MONTANARELLI ARCANGELA 

                      MONTANARO FLAVIA 

- ore 9.30 PAOLICELLI STELLA 

                      PAPAPIETRO GIOVANNI 

 

III A n. 3 alunni dalle 11.00 alle 13.30 

- ore 11.00 PIRO ALESSANDRA  

                        RIZZI FRANCESCO 

                        SERGIO SIMONA 

 

 

SCRUTINI FINALI CLASSI III 

 

Sabato 13 giugno 2020 III A  ore 15.30 

 III B ore 16.15 

 III C ore 17.00 

 III M ore 17.45 
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