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Circ. 251   Ariccia, 23/05/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

Classi quinte 

 

OGGETTO: Aggiornamento criteri valutazione classi quinte. Prime indicazioni operative. 

 

L’OM 10/2020, a cui si rinvia per i dettagli, ha previsto  

 l’ammissione agli esami di Stato come candidati interni 

“gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo.(62/2017)”. 

Quindi, tutti gli iscritti sono ammessi anche se con valutazioni finali insufficienti. Vengono 

meno anche gli obblighi di aver sostenuto le prove INVALSI di aver effettuato almeno 90 ore di 

PCTO e della frequenza di almeno il 75% del monte orario. 

 L’OM, a causa dell’emergenza sanitaria, ha eliminato le prove scritte, prevedendo solo un 

colloquio.   

 I crediti scolastici sono stati rideterminati in 60 punti per il curricolo che è valorizzato e 

40 p. per il colloquio. I crediti del terzo e quarto saranno rideterminati, mentre per il 

quinto anno sono previsti fino a 22 crediti. 

o Al fine di evitare assembramenti i tabelloni di ammissione saranno 

condivisi sul RE. 

 Il colloquio prevede la discussione di un ELABORATO svolto e restituito dal/la 

candidato/a  via mail entro il 13/06 su un ARGOMENTO relativo alle discipline di indirizzo 

già scelte per la seconda prova (circ. 173), L’argomento sarà  proposto dal Consiglio di 

classe entro il 01/06. 

o  Gli argomenti saranno inviati al indirizzo e-mail dell’account 

@liceojoyce.it dello/a studente/studentessa 

 Durante il colloquio saranno discussi anche un TESTO di Italiano e il MATERIALE 

interdisciplinare proposto dalla Commissione, tenendo conto dei programmi e delle UDA 

effettivamente svolti. Inoltre, il candidato dovrà relazionare sull’esperienza di PCTO e 

dimostrare di avere conoscenze e competenze di Cittadinanza e Costituzione. Per la classe 

ESABAC il colloquio prevede ulteriori fasi (lingua e letteratura francese e storia in 

francese). 

o Il Documento di classe del 30/05 con i programmi svolti e le indicazioni 

sul profilo della classe sarà condiviso sul RE. 

o Sarà inviato ai rappresentanti per la firma per la firma (probabilmente 

digitale) 

 L’accesso ai locali della scuola sarà consentito al candidato e ad un solo accompagnatore 

nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie a cui si rinvia per i dettagli.  

o NB Per qualunque problematica avvisare il coordinatore di classe 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_A_Crediti_.pdf.pdf/6efcf069-5866-9063-465e-faef9780a4c9?t=1589636441802
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ173%20esami%20di%20stato%20materie%20e%20indicazioni%20operative.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO_SCUOLA-ESAMI_DI_STATO_CTS.pdf/8b4acbb7-b665-0dfd-57d5-c015507ce657?t=1589974030270
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Alla luce di quanto sopra il Collegio dei docenti del 22/05/2020 ha: 

A) aggiornato i criteri di valutazione per l’ammissione agli esami di Stato (vedi PTOF) 

e  

B) approvato un framework per quanto attiene gli argomenti da assegnare. 

 

A) CRITERI VALUTAZIONE e CREDITI SCOLASTICI 

Premesso che il Liceo Joyce si è dotata di Regolamento per la gestione e la  valutazione nella 

didattica a distanza (DAD), a cui si rinvia per i dettagli, per le attività didattiche condotte in 

sincrono e in modalità asincrona,  

 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 22/05/2020 ha deliberato che: 

 

 la VALUTAZIONE FINALE è il frutto di una combinazione ponderata di più 

elementi valutativi siano essi diagnostici (valutazione formativa), analitici 

(valutazione sommativa), di processo (valutazione olistica e valutazione 

continua), di competenze (valutazione autentica su compiti di realtà), di 

capacità (problem solving) 

 CREDITI SCOLASTICI 

             

I crediti scolastici sono attribuiti dal cdc sulla base delle tabelle di seguito allegate. 

 

 La media si ottiene dalle valutazioni di tutte le discipline, tranne IRC.  

 Anche il voto di condotta, viene considerato ai fini della media. 

A) se la media è nella seconda metà della fascia si attribuisce automaticamente il massimo 

del punteggio. 

B) Se la media è posta nella prima metà della fascia si attribuisce il massimo della fascia in 

possesso di almeno tre crediti scolastici di cui sotto. 

 

CREDITI SCOLASTICI  

Attività valutate ai fini dell’attribuzione del credito scolastico 

Partecipazione ai PCTO (già Alternanza scuola lavoro) considerando il percorso nel triennio  

Partecipazione attiva alla vita scolastica (rappresentanti)  

Partecipazione attiva alla vita scolastica (progetti di cittadinanza) 

Studenti atleti e partecipazione al Gruppo Sportivo Scolastico (GSS)  

Certificazioni linguistiche esterne, frequenza ad almeno il 75% delle lezioni 

Partecipazione all’IRC/materia alternativa  

Partecipazione a progetti didattici ed educativi inseriti nel POF (compresi scambi e viaggi 

studio)  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/piano-dell-offerta-formativa
https://www.liceojoyce.edu.it/index.php/piano-dell-offerta-formativa
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Esperienze di studio all’estero  
 

 

 

B) CORNICE DI RIFERIMENTO per l’assegnazione dell’ARGOMENTO 

Gli argomenti per lo svolgimento dell’elaborato, entro il 1/6, saranno assegnati ai candidati 

secondo i seguenti principii: 

a. PERSONALIZZAZIONE: gli argomenti saranno  diversificati in modo da 

consentire uno svolgimento “fortemente personalizzato” 

b. EQUIVALENZA: gli argomenti avranno un grado di  complessità 

equivalente. I Consigli di classe sono invitati adottare adeguate modalità di 

assegnazione utilizzando, se necessario, anche l’estrazione a sorte.  

c. PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE: nello svolgimento si dovrà fare 

riferimento a testi e/o a documenti inerenti il profilo culturale e 

professionale dell’indirizzo di studio seguito. Per le classi del Linguistico 

(tranne ESABAC) il tema sarà comune alle due lingue straniere. 

d. INTERRELAZIONE: gli argomenti dovranno consentire utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

e. TIPOLOGIA: la tipologia dell’elaborato è lasciata libera (ricerca, saggio 

breve, presentazione, padlet ecc), ma dovrà essere coerente con le discipline di 

indirizzo.  

i. Il formato elettronico dell’elaborato dovrà essere PDF. 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

 

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

