
 
       Prot. n° 1156/IV.1                         Gerace, 08/06/2020 
 
 

Esame di Stato scuola secondaria di I grado a. s. 2019/2020 

 
Criteri di valutazione 

 
 
Il presente documento è predisposto dal collegio docenti. Delibera n.3 della seduta online 
del 08/06/2020. 
 
 
 

Fondamenti giuridici 
 
DPR 249/1998 Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria 
 
D Lgs 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato 
 
D. Lgs. 66/2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità. 
 
DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione. 
 
DM 742/2017 Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze. 
 
DL 22 del 8/04/2020 art. 1 c. 4 lettera b 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 d’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. 

 
 
 

Premessa  
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale 
da parte del consiglio di classe (art. 2, c. 1 OM 9 del 16.05.2020).  
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto 
dall’alunno (art.2 c. 2 OM n. 9 cit.).  
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Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale 

sono condotte sulla base del PEI e del PDP (art. 2 c. 3 OM n. 9 cit.). Si applicano le 

disposizioni normative previste dal D Lgs 62/2017.  

 

Gli alunni delle classi terze hanno trasmesso l’elaborato realizzato (art. 3 OM n. 9 cit.) al 

consiglio di classe, in modalità telematica, inviandolo all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale entro la data stabilita (4 giugno 2020). L’ elaborato inerente la tematica è stata 

condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. La stessa 

è stata individuata: 

- tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli 
alunni;  

- consente 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 tra discipline 
 
 
 

Modalità di presentazione dell’elaborato 
 
L’elaborato presentato da ogni singolo alunno sarà discusso in modalità telematica, davanti 

ai docenti del consiglio di classe secondo il calendario appositamente predisposto. La 

durata del colloquio sarà di 20/30 minuti. 
 
 

Criteri per la valutazione dell’elaborato 
 
Gli elaborati presentati dagli alunni saranno valutati dal consiglio di classe sulla base della 
griglia di valutazione allegata e parte integrante del presente documento. La valutazione è 
espressa in decimi ai sensi del D. Lgs 62/2017. 
Nella valutazione dell’elaborato si terrà conto dei seguenti parametri: 

1. Originalità dei contenuti;  
2. Coerenza con l’argomento assegnato;  
3. Esposizione orale (Chiarezza espositiva, capacità di argomentazione, capacità di 

esprimersi attraverso linguaggi non verbali/tecnico operativi, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo). 

 
 

Griglia di valutazione dell’elaborato 
 

1 Voto   Originalità dei contenuti 

 
10 

L’elaborato, nella trattazione dei contenuti, è stato realizzato in forma 

brillante, personale, ricca e pienamente originale. 

 
9 

 L’elaborato, nella trattazione dei contenuti, è stato realizzato in forma 

personale, ricca ed originale. 

 
8 

L’elaborato, nella trattazione dei contenuti, è stato realizzato in forma 

personale, appropriata e originale. 

 
7 

L’elaborato, nella trattazione dei contenuti, è stato realizzato in forma 

adeguatamente personale, appropriata e originale. 



 
6 

L’elaborato, nella trattazione dei contenuti, è stato realizzato in forma 

sufficientemente personale, appropriata e originale. 

 
5 

L’elaborato, nella trattazione dei contenuti, è stato realizzato in forma 

poco personale. 

 N.C.  L’elaborato non è stato consegnato. 

 
 

2 Voto   Coerenza con l’argomento trattato 

 
10 

Risulta pienamente attinente all’argomento assegnato e coerente in tutte 

le sue parti. 

 9  Risulta pienamente attinente e coerente all’argomento assegnato. 

 8  Risulta attinente e coerente all’argomento assegnato. 

 
7 

 Risulta attinente all’argomento assegnato e coerente in quasi tutte le sue 

parti. 

 6  Risulta nel complesso attinente all’argomento assegnato. 

 5  Risulta parzialmente attinente all’argomento assegnato. 

 N.C.  L’elaborato non è stato consegnato. 

 
 

3 Voto   Esposizione orale 

 

10 

La trattazione dei contenuti è stata esposta con estrema chiarezza, in 

modo chiaro autonomo ed esaustivo. Usa un linguaggio ricco ed 

appropriato e la conoscenza degli argomenti è approfondita. Utilizza con 

padronanza ed efficacia codici verbali non verbali e strumenti digitali a 

supporto delle proprie argomentazioni (immagini, video, fonti, ecc.). Si 

pone in modo problematico rispetto alle situazioni e utilizza con efficacia 

le proprie conoscenze e competenze per risolvere problemi. 

Individua le relazioni logiche; esprime valutazioni personali e motivate; 

rielabora in modo personale e originale le conoscenze acquisite. 

 

9 

La trattazione dei contenuti è stata esposta in modo autonomo, con 
chiarezza efficacia comunicativa e proprietà di linguaggio; la conoscenza 
degli argomenti è completa. 
Utilizza con padronanza codici verbali, non verbali e strumenti digitali a 
supporto delle proprie argomentazioni (immagini, video, fonti, ecc.).  
Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni e utilizza in modo 
pertinente le proprie conoscenze e competenze per risolvere problemi. 
Individua le relazioni logiche; esprime valutazioni personali; rielabora in 
modo personale le conoscenze acquisite. 

 

8 

La trattazione dei contenuti è stata esposta con un livello soddisfacente di 
chiarezza, di efficacia comunicativa e di proprietà di linguaggio; la 
conoscenza degli argomenti è abbastanza completa. Utilizza in modo 
adeguato codici verbali, non verbali e strumenti digitali a supporto delle 
proprie argomentazioni (immagini, video, fonti, ecc.).  



Si pone in modo problematico rispetto alle situazioni e utilizza le proprie 
conoscenze e competenze per risolvere problemi. 
Individua relazioni logiche; esprime valutazioni adeguate; rielabora in 
modo pertinente le conoscenze acquisite. 

 

7 

La trattazione dei contenuti è stata esposta con qualche incertezza e con 
un livello adeguato di chiarezza, di efficacia comunicativa e con un 
linguaggio abbastanza appropriato. La conoscenza degli argomenti è 
discreta. Utilizza discretamente codici verbali, non verbali e strumenti 
digitali a supporto delle proprie argomentazioni (immagini, video, fonti, 
ecc.). Si pone domande in situazioni note e utilizza le proprie conoscenze 
e competenze per risolvere problemi. 
Individua alcune relazioni logiche; esprime alcune valutazioni personali; 
rielabora discretamente le conoscenze. 

 

6 

La trattazione dei contenuti è stata esposta con qualche incertezza e con 
essenziale livello di chiarezza, di efficacia comunicativa e di proprietà di 
linguaggio; la conoscenza degli argomenti è sufficiente. 
Utilizza con sufficiente padronanza codici verbali, non verbali e strumenti 
digitali a supporto delle proprie argomentazioni (immagini, video, fonti, 
ecc.). 
Si pone semplici domande e utilizza le proprie conoscenze e competenze 
per risolvere problemi con la guida dell’insegnante.  
Individua, se guidato, relazioni logiche; esprime alcune semplici 
valutazioni personali; rielabora le conoscenze in modo sufficiente. 

 

5 

La trattazione dei contenuti è stata esposta con difficoltà e con livello 
inadeguato di chiarezza, di efficacia comunicativa e con un linguaggio 
non sempre appropriato; la conoscenza degli argomenti è lacunosa.  
Si pone semplici domande e utilizza le proprie conoscenze e competenze 
per risolvere problemi solo con la guida dell’insegnante. Individua, solo 
se guidato, relazioni logiche; esprime alcune valutazioni personali se 
sollecitato; rielabora in modo frammentario. 

 N.C. Non sono presenti elementi per la valutazione. 

 
 

Scrutinio finale - valutazione degli alunni 
 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione 
finale di almeno sei decimi che comprende la valutazione dell’elaborato, la valutazione 
dell’esposizione orale dell’elaborato, il percorso scolastico triennale. La valutazione finale 
espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode. 
 
La valutazione finale espressa in decimi, risulterà dal calcolo della media ponderata tra il 
percorso scolastico biennale, la valutazione dell’attività didattica effettivamente svolta 
nell’anno in corso in presenza e a distanza e la valutazione dell’elaborato d’esame. 
 
 

Criteri: 



1. Valutazione del percorso scolastico biennale (peso 50%). 
(Valutazione in decimi da calcolare durante lo scrutinio finale) 
 
2. Attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza nell’anno scolastico in 
corso (peso 30%).  
(Media delle valutazioni disciplinari che emerge dallo scrutinio finale) 
 
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei 
decimi – sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale 
relativo all’anno scolastico 2019/2020. 
 
 
3. Valutazione dell’elaborato (peso 20%). 
(Valutazione in decimi da attribuire durante la presentazione dell’elaborato sulla base 
della griglia di valutazione). 
 
 
Il voto finale sarà attribuito tramite griglia elettronica che calcola la media nel modo 
seguente: 

- Percorso biennale; 
- Media delle valutazioni disciplinari dell’ultimo anno; 
- Elaborato. 
 
Il collegio docenti, nel rispetto di quanto disposto dall'O.M. n.9 del 16 maggio 2020, nella 
valutazione finale stabilisce di dare un peso del 50% al percorso biennale, del 30% all’attività 
didattica effettivamente svolta nell’anno in corso in presenza e a distanza, del 20% 
all’elaborato finale. 
Pertanto la valutazione che porta al voto finale è da condursi sulla base degli elementi 
previsti (scrutinio delle singole discipline, elaborato e percorso biennale) in una dimensione 
complessiva, sulla base dell'autonomo discernimento del consiglio di classe. 
 
 

Griglia per la formulazione del giudizio globale finale 
 
Il giudizio complessivo evidenzia:  

 La serietà e l’impegno dimostrato nel triennio e nell’ultimo trimestre di didattica a 
distanza; 

 Le competenze nel triennio e nell’ultimo trimestre di didattica a distanza; il grado di 
maturità personale raggiunto; 

 
Dal curricolo triennale, dall’ultimo trimestre di didattica a distanza e dalla prova sostenuta 
si rileva: 

 Una preparazione approfondita e sicura; 

 Una preparazione completa e sicura; 

 Una preparazione soddisfacente; 

 Una preparazione sufficiente ma poco personale o una preparazione commisurata 
agli obiettivi minimi prefissati; 



 Una preparazione frammentaria; 
 
e le competenze sono state dimostrate in modo o sicuro o soddisfacente o discreto o 
adeguato. 
 
Durante la preparazione dell’elaborato l’alunno/a 

 Ha collaborato in modo costruttivo con il docente tutor, dimostrando disponibilità, 
serietà e impegno. 

 Ha collaborato in modo positivo con il docente tutor, dimostrando disponibilità, 
serietà e impegno. 

 Ha collaborato in modo adeguato con il docente tutor, dimostrando disponibilità e 
impegno.  

 Ha collaborato in modo essenziale con il docente tutor, dimostrando sufficiente 
disponibilità e impegno. 

 Ha lavorato solo se sollecitato dal docente tutor, dimostrando scarsa autonomia. 

 Ha faticato a collaborare con il docente tutor, dimostrando scarsa disponibilità e 
impegno. 

 
Risulta essere: 

 Molto positiva l’evoluzione del grado di maturità personale dell’alunno; 

 Positivo il grado di maturità raggiunto; 

 Buono il grado di maturità raggiunto; 

 Significativo il grado di maturità raggiunto in relazione alla situazione di partenza. 
 
Sono emerse attitudini nell’area ………………………………………………………… 
 
Si conferma il giudizio orientativo ………………………………………………………. 
 
Si modifica il consiglio orientativo come segue................................... 
 
 
 

Criteri per l’attribuzione della lode 
 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 
dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 
 

1. Valutazione pari a 10/10 (media valutazioni disciplinari nell’ultimo anno); 
2. Particolare originalità, autonomia e brillantezza espositiva durante la presentazione 

dell’elaborato finale (valutazione pari a 9/10 - 10/10); 
3. Originalità e personalizzazione dell’elaborato d’esame; 
4. Eccellenza in una o più competenze o qualità dimostrate nel percorso scolastico 

triennale. 
 

Calendario dei colloqui 
 



I colloqui si svolgeranno a partire dal 16 giugno 2020. Per ciascun alunno è previsto un 
colloquio della durata di 20/30 minuti. Gli alunni saranno organizzati in gruppi, a cui 
seguirà la valutazione. 
I colloqui si svolgeranno secondo apposito calendario. 
 
 

Disposizioni per gli alunni e le famiglie 
 
In considerazione delle precedenti indicazioni, il Dirigente Scolastico dispone, per tutti gli 
alunni, quanto segue: 
 

1. L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 20/30 
minuti ad alunno. 

2. Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così 
come disposto dal Dirigente Scolastico attraverso la circolare prot. n° 1096 del 
01/06/2020, pubblicata sul sito della scuola. 

3. Agli alunni verrà comunicato il link della riunione alla quale collegarsi nel giorno e 
nell’ora stabilite;  

4. L’invito ricevuto ed il relativo link non dovrà essere condiviso con altri soggetti 
esterni o interni all’Istituto; 

5. Nel giorno e nell’ora stabilite ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà 
presentare il proprio elaborato; 

6. 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; 

7. I genitori non potranno intervenire durante la presentazione orale dei propri figli. 


