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Oggetto: Criteri attribuzione voto elaborato e valutazione finale  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.Lgs. n. 62 e 66 ddel 2017; 

VISTO  l’Ordinanza Ministeriale n. 9 e n. 16 del 16.05.2020 

VISTA  la delibera n. 11 e 12 del Collegio dei docenti del 22.05.2020; 

 

DISPONE 
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 La pubblicazione dei seguenti criteri per la valutazione dell’elaborato ai sensi dell’articolo 6 dell’O.M. n. 9 del 16.05.2020 per come deliberati dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 22.05.2020.  

 Si avvisa inoltre che all’interno della sezione PTOF del sito della scuola sono disponibili le nuove rubriche di valutazione per come deliberate dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 22.05.2020 ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16.05.2020 art. 2 c.2. 

 Si ricorda altresì che, per come stabilito dall’articolo 7 dell’O.M. n.9 del 16.05.2020, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale tenendo 

conto della valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, della valutazione 

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

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

A.S. 2019/2020 

O.M. n. 9 DEL 16.05.2020 

 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE NELL’ESAME FINALE 

Delibera n. 11 e 12 del Collegio dei docenti del 22.05.2020 

 

 



PREMESSA 

 

 L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento dell’esame di Stato al termine del primo ciclo , in deroga 

a quanto previsto dal D.lvo 62/17 e dal DM 741/17, in relazione ai provvedimenti generali assunti a causa dell’emergenza sanitaria.  

 

 

 In particolare, l’esame al termine del primo ciclo si svolge mediante la produzione di un elaborato da parte dei candidati, concordato 

con il Consiglio di Classe, che verrà successivamente presentato nel corso di un colloquio a distanza alla presenza del Consiglio stesso.  

 

 L’O.M. prevede che l’elaborato nel suo complesso venga valutato mediante un voto in decimi e che di tale valutazione si tenga  conto 

nella formulazione del voto finale.  

 

 

 La formulazione del voro finale viene assunta durante lo scrutinio finale, dove viene contestualmente deliberata anche la valutazione 

finale dell’anno scolastico. Il voto finale tiene conto dell’andamento del triennio, della valutazione finale e della valutaz ione 

dell’elaborato. 

 

 

 

 

 

 



 GRIGLIA DELL’ELABORATO 

  

La valutazione della produzione dell’elaborato comprende quattro indicatori:  

1. ORIGINALITÀ E VALIDITÀ DEI CONTENUTI 

2. COERENZA CON L’ARGOMENTO CONCORDATO 

3. COLLEGAMENTI TRA LE VARIE DISCIPLINE 

4. CONTESTUALIZZAZIONE 

La valutazione della presentazione comprende quattro indicatori:  

1. CAPACITÀ ESPOSITIVA E DI LINGUAGGIO 

2. PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO 

3. COLLEGAMENTI TRA LE VARIE DISCIPLINE 

4. CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE 

GRIGLIA DELL’ELABORATO ALUNNI CON BES 

  

La valutazione della produzione dell’elaborato comprende quattro indicatori:  

1. ORIGINALITÀ E VALIDITÀ DEI CONTENUTI 

2. COERENZA CON L’ARGOMENTO CONCORDATO 

3. COLLEGAMENTI TRA LE VARIE DISCIPLINE 

4. CARATTERISTICHE ELABORATO FINALE 

La valutazione della presentazione comprende quattro indicatori:  

5. CAPACITÀ ESPOSITIVA E DI LINGUAGGIO 

6. COLLEGAMENTI TRA LE VARIE DISCIPLINE 

 



GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO ART. 6 O.M. n. 9 del 15.05.2020 

Descrittori produzione elaborato di cui all’articolo 3 dell’O.M.  

Indicatori 10 9 8 7 6 

ORIGINALITÀ E 
VALIDITÀ DEI 
CONTENUTI 

L’argomento è trattato in 
modo originale, creativo, 
completo e personale ed 
evidenzia  le ottime  
capacità critiche 
dell’allievo. 

Originali i linguaggi 
utilizzati. 

L’argomento è trattato 
in modo ricco e 
personale. 
Ben strutturati i 
linguaggi utilizzati. 

L’argomento è 
trattato in modo 
adeguato e presenta 
diverse 
considerazioni 
personali 

L’argomento è trattato 
in maniera generica, ma 
presenta alcune 
adeguate considerazioni 
personali 

L’argomento è trattato in 
modo generico e le 
considerazioni personali sono 
scarse o non sempre aderenti 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
CONCORDATO 

L’elaborato risulta 
perfettamente adeguato 
all'argomento, rispettoso 
della consegna. Testo 
coerente, chiaro e 
corretto.  

L’elaborato risulta 
adeguato, rispettoso 
della consegna. Testo 
coerente, chiaro e 
corretto. 

L’elaborato risulta 
complessivamente 
adeguato e 
rispettoso della 
consegna.  Testo 
chiaro e coerente. 

Pur con qualche 
imprecisione 
l'argomento e la 
consegna sono stati 
rispettati. Contenuto 
pertinente con qualche 
approssimazione.  

L’elaborato risulta poco 
aderente all‘argomento e alla 
consegna. Testo con errori di 
coerenza e coesione. 

COLLEGAMENTI TRA LE 
VARIE DISCIPLINE 

Eccellenti i collegamenti 
tra le varie discipline, 
sviluppati in maniera 
coerente e personale 

Approfonditi 
collegamenti fra le varie 
discipline sviluppati in 
maniera coerente 

Nessi e collegamenti 
interdisciplinari 
abbastanza articolati 
nella presentazione. 

Nessi e collegamenti 
interdisciplinari 
sufficientemente 
articolati nella 
presentazione. 

Frammentarie le conoscenze, 
fragili i collegamenti fra le 
discipline 

CONTESTUALIZZAZIONE  Sa individuare con 
estrema facilità le 
questioni e i problemi 
discussi, rapportandoli al 
contesto nel quale sono 
maturati e si sono 
manifestati, 
riconducendoli anche ad 
esperienze di vita. 

Sa individuare le 
questioni e i problemi 
discussi, rapportandoli 
al contesto nel quale 
sono maturati e si sono 
manifestati, 
riconducendoli anche 
ad esperienze di vita 

Sa individuare i 
problemi discussi, 
rapportandoli al 
contesto nel quale 
sono maturati e si 
sono manifestati  

Contestualizzazione 
complessivamente 
adeguata 

Contestualizzazione  
inadeguata 

 



DESCRITTORI presentazione elaborato di cui all’articolo 4 dell’O.M.  

INDICATORI 10 9 8 7 6 

CAPACITÀ ESPOSITIVA E 

DI LINGUAGGIO 

 

Esposizione chiara ed 
efficace, lineare ed 
organica, ottimo uso 
di linguaggi e registri 
specifici 

L’argomento è 
trattato in modo 
adeguato e presenta 
diverse 
considerazioni 
personali 

Esposizione 
complessivamente 
chiara e lineare  

Esposizione non 
sempre chiara, 
lineare e organica, 
nessi logici talvolta 
inadeguati 

Esposizione confusa, 
inadeguatezza dei 
nessi logici 

PENSIERO CRITICO E 

RIFLESSIVO 

 

Individua le relazioni 
logiche tra gli 
argomenti; sa 
classificare le 
informazioni in modo 
gerarchico; esprime 
valutazioni personali 
motivate; rielabora in 
modo personale e 
originale le 
conoscenza acquisite   

Individua le relazioni 
logiche tra gli 
argomenti; sa 
classificare le 
informazioni in modo 
gerarchico; esprime 
valutazioni personali;   

rielabora in modo 
personale le 
conoscenze acquisite 
Individua  relazioni 
tra gli argomenti; 
propone  valutazioni 
personali; rielabora in 
modo personale 
conoscenze non 
complesse 

Individua alcune 
relazioni logiche tra 
gli argomenti; 
propone alcune 
valutazioni personali 
se sollecitato; 
rielabora le 
conoscenze in modo 
generico 

Propone alcune 
semplici valutazioni 
personali se 
sollecitato; rielabora 
le conoscenze in 
modo  mnemonico 

COLLEGAMENTI TRA LE 

VARIE DISCIPLINE 

Collega le discipline in 
modo autonomo, 
organico, originale e 
significativo 

Collega le discipline in 
modo autonomo, 
organico e 
significativo 

Collega la maggior 
parte delle discipline 
in modo autonomo e 
semplice 

Collega alcune 
discipline in modo 
autonomo e semplice 

Collega alcune 
discipline con la guida 
dell'insegnante 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE 

Argomenta in 
maniera sicura; usa 
un linguaggio 
appropriato; espone 
in modo chiaro e 
autonomo; la 
conoscenza degli 
argomenti è 
completa. 

Argomenta in 
maniera abbastanza 
sicura; usa un 
linguaggio semplice, 
espone in modo 
pressoché chiaro; la 
conoscenza degli 
argomenti è 
abbastanza completa. 

Argomenta con 
qualche incertezza; 
usa un linguaggio 
essenziale; la 
conoscenza degli 
argomenti è 
adeguata. 

Argomenta con 
qualche insicurezza; 
usa un linguaggio 
semplice, espone in 
modo non sempre 
chiaro; la conoscenza 
degli argomenti è 
accettabile. 

Usa un linguaggio quasi 
appropriato; 
l'esposizione è 
essenziale 



Indicatori ELABORATO 
ALUNNI CON BES 

 

10 9 8 7 6 

 
Originalità e validità dei 

contenuti 

Il contenuto risulta 
ricco, personale e 
completo 

Il contenuto risulta 
ricco e vario 

Il contenuto risulta 
significativo e 
pertinente 

Il contenuto risulta 
semplice, ma 
pertinente 

Il contenuto risulta 
non abbastanza 
pertinente 

 
 

Coerenza con 
argomento concordato 

Il lavoro risulta 
adeguato 
all'argomento, 
rispettoso della 
consegna, testo 
coerente, chiaro e 
corretto  

Il lavoro risulta 
complessivamente 
adeguato, rispettoso 
della consegna, testo 
coerente,  chiaro e 
corretto 

Il lavoro risulta 
rispettoso della 
consegna, testo 
chiaro e coerente 

Pur con qualche 
imprecisione 
l'argomento e la 
consegna sono stati 
rispettati. 
Contenuto 
pertinente con 
qualche 
imprecisione  

Il lavoro risulta 
poco aderente 
all‘argomento e alla 
consegna. Testo 
con errori di 
coerenza  

Collegamenti tra le varie 
discipline 

Validi i 
collegamenti tra le 
varie discipline, 
sviluppati in 
maniera coerente 

Pertinenti i 
collegamenti tra le 
varie discipline, 
sviluppati in maniera 
corretta 

Nessi e collegamenti 
interdisciplinari 
abbastanza chiari 
nella presentazione 

Nessi e 
collegamenti 
interdisciplinari 
sufficientemente 
chiari nella 
presentazione 

Frammentarie le 
conoscenze, confusi 
i collegamenti fra le 
discipline 
 
 
 

 
 
 

Caratteristiche  
Elaborato finale 

L'elaborato si 
presenta chiaro ed 
efficace con 
immagini attinenti. 
Contenuto 
esaustivo 

L'elaborato si 
presenta di facile 
lettura e 
comprensione. 
Strutturato in 
maniera chiara e 
corretta. Contenuto 
completo 

L'elaborato si 
presenta ordinato e 
corretto. Strutturato 
sinteticamente 
presenta un 
messaggio chiaro e 
preciso. Contenuto 
soddisfacente 

L'elaborato si 
presenta semplice 
nei contenuti, con 
elementi confusi. Il 
contenuto è 
accettabile 

L'elaborato si 
presenta molto 
schematico, troppo 
semplice nei 
contenuti. 
Messaggio confuso 

 



Indicatori PRESENTAZIONE ORALE ALUNNI CON BES 

 
 
 
Capacità 
espositiva e 
di linguaggio 

Esposizione 
chiara, 
lineare e 
corretta. 
Presenta 
espressioni 
personali. 
Buon uso del 
linguaggio 

L’esposizion
e è 
adeguata e 
presenta un 
linguaggio 
corretto 

Esposizione 
complessivam
ente chiara e 
lineare 

Esposizione 
non sempre 
chiara e 
lineare. 
Linguaggio 
talvolta 
inadeguato 

Esposizione 
confusa e 
linguaggio 
inadeguato 

 
Collegamenti 
tra le varie 
discipline 

Collega le 
discipline in 
modo 
adeguato 

Collega le 
discipline in 
modo 
complessiva
mente 
adeguato 

Collega la 
maggior parte 
delle 
discipline in 
modo 
adeguato 

Collega 
alcune 
discipline in 
modo 
semplice 

Collega alcune 
discipline con 
la guida 
dell’insegnante 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA VALUTAIONE PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

LIVELLI 

PUNTEGGI  5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI 
PERCORSO TRIENNALE 

Il percorso triennale 
è stato 

caratterizzato da 
impegno non 

sempre continuo e 
progressi 

nell’apprendimento 
lenti e non costanti. 

Autoregolazione, 
autonomia e 

responsabilità nel 
lavoro e nella 

relazione hanno 
richiesto il costante 

supporto e la 
frequente 

sollecitazione degli 
insegnanti. 

Il percorso triennale 
è stato 

caratterizzato da 
impegno sufficiente, 

con qualche 
discontinuità e 

progressi 
nell’apprendimento, 

anche se non 
sempre regolari. 
Autoregolazione, 

autonomia e 
responsabilità nel 

lavoro e nella 
relazione hanno 

richiesto il supporto 
degli insegnanti, ma 
hanno visto sviluppi 

positivi, seppure 
lenti. 

Il percorso triennale 
è stato 

caratterizzato da 
impegno e progressi 
nell’apprendimento 

regolari. 
Autoregolazione, 

autonomia e 
responsabilità nel 

lavoro e nella 
relazione si sono 

sviluppate nel 
tempo in modo 
continuo, con 

qualche supporto 
degli insegnanti. 

Il percorso triennale 
è stato 

caratterizzato da 
impegno costante e 

progressi 
nell’apprendimento 
continui e regolari. 
Autoregolazione, 

autonomia e 
responsabilità nel 

lavoro e nella 
relazione si sono 
incrementate nel 
tempo in modo 

significativo. 

Il percorso triennale 
è stato 

caratterizzato da 
impegno costante e 

progressi 
nell’apprendimento 
molto significativi. 
Autoregolazione, 

autonomia e 
responsabilità nel 

lavoro e nella 
relazione, capacità 

di trasferire gli 
apprendimenti in 
altri contesti, si 

sono sviluppate nel 
tempo in modo 

rilevante e si sono 
regolarmente 
mantenute. 

Il percorso triennale 
è stato sempre 

caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi continui e 
molto significativi 

nell’apprendimento. 
Autoregolazione, 

autonomia e 
responsabilità nel 

lavoro e nella 
relazione, capacità 
di trasferire in altri 

contesti gli 
apprendimenti, si 
sono sviluppate e 
mantenute ad un 

grado assai elevato 
nel tempo, con 

contributi al 
miglioramento 

anche del gruppo 

 

 

 

 



O.M. n. 9 del 16.05.2020 “Modalità per l’attribuzione della valutazione finale” 

DISCIPLINE ART. 7 C. 1 
In sede di scrutinio finale, il 
consiglio di classe procede 
alla valutazione dell’anno 

scolastico 2019/2020 degli 
alunni delle classi terze sulla 

base dell’attività didattica 
affettivamente svolta, in 
presenza e a distanza. Le 

valutazioni conseguite nelle 
singole discipline sono 
riportate nel verbale di 

scrutinio e nel documento di 
valutazione relativo all’anno 

scolastico 19/20 

 
ART. 7 c. 1 

 
VALUTAZIONE 

ANNO 
SCOLASTICO 
2019/2020 

 
Sulla base delle 
valutazioni delle 

discipline 
 
 
 
 
 
 

 
ART. 7 c. 2 

 
PERCORSO TRIENNALE  

 
“Terminate le operazioni 

di cui al comma 1 e tenuto 
conto delle relative 

valutazioni, della 
valutazione dell’elaborato 
di cui all’articolo 3 e della 
presentazione orale di cui 
all’articolo 4, nonché del 

percorso scolastico 
triennale…” 

 
ART. 7 c. 2 

 
ELABORATO 

 
“Terminate le operazioni di 

cui al c. 1 e tenuto conto 
delle relative valutazioni, 

della valutazione 
dell’elaborato di cui all’art. 3 
e della presentazione orale 

di cui all’articolo 4…” 
 

a) Valutazione elaborato 
 

b) Valutazione 
presentazione orale 

 

 
ART.7 c. 2, c. 3, c. 4 

 

VALUTAZIONE FINALE 
 

“Terminate le operazioni di cui al comma 1 e 
tenuto conto delle relative valutazioni, della 

valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e 
della presentazione orale di cui all’articolo 4, 
nonché del percorso scolastico triennale, il 
consiglio di classe attribuisce agli alunni la 

valutazione finale espressa in decimi” 
 

“l’ alunno consegue 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 può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità del 
consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio” 

ITALIANO   
 
 
 
 
 

__/10 

 
 
 
 
 
 

__/10 

 
a) __/40 : 4= __/10 

 
 

Valutazione a.s. 2019/2020 
+ 

Percorso scolastico triennale 
+ 

Voto elaborato (a+b) 
 

: 3 = (si arrotonda per eccesso) 
 

__/10 
 

STORIA/CITT.  

GEOGRAFIA  

MATEMATICA  

SCIENZE  

INGLESE  + 

FRANCESE   
b) __/40 :4= __/10 TECNOLOGIA  

ARTE  

ED. FISICA  

RELIGIONE  

MUSICA   
A + B = __ /20:2 STRUMENTO   

      

 



Art. 7  

c.2 “Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui 

all’articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale di almeno 6 decimi. 

c. 3 “L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi 

c. 4 “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazioni alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio” 

c. 5 “Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola” 

c. 6 “Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento 

dell’esame per gli alunni con disabilità e con DSA” 
 

GIUDIZIO FINALE 
 

6/10 

L’elaborato, semplice e non sempre aderente all’argomento trattato, è stato presentato in modo essenziale. Il livello di maturazione evidenziato appare 
rispondere ai ritmi di crescita propri dell'età. Nel corso del triennio, talvolta, ha manifestato atteggiamenti poco collaborativi. Sufficiente è la preparazione 

dimostrata in tutte le discipline. Accettabili sono le conoscenze e le competenze manifestate. Il candidato ha superato l’esame di Stato conclusivo del 
Primo Ciclo d’Istruzione con la valutazione finale di sei\decimi. Si conferma il consiglio orientativo d’ammissione 

 
 

7/10 

L’elaborato, pertinente nel contenuto, è stato presentato in modo non sempre chiaro, lineare ed organico, confermando un percorso triennale positivo. Il 

livello di maturazione evidenziato appare rispondere ai ritmi di crescita propri dell'età. La preparazione raggiunta risulta abbastanza completa in tutte le 

discipline. Soddisfacenti sono le conoscenze e le competenze a cui è pervenuto. Il candidato ha superato l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d’Istruzione con la valutazione finale di sette\decimi. Si conferma il consiglio orientativo d’ammissione. 

 
 
 

8/10 

L’elaborato, complessivamente adeguato e rispettoso della consegna,  è stato esposto in maniera chiara e lineare. Il livello di maturazione raggiunto appare 

rispondere ai ritmi di crescita propri dell'età. Buono è stato l’impegno manifestato nel corso del triennio per cui considerevole è la preparazione in tutte le 
discipline. Valide sono le conoscenze e le competenze conseguite. La candidata ha superato l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo  d’Istruzione con 
la valutazione finale di otto\decimi. Si conferma il consiglio orientativo d’ammissione. 

 
9/10 

L’elaborato, rispettoso della consegna, coerente, chiaro, corretto, co n approfonditi collegamenti fra le varie discipline, è stato presentato in modo 

autonomo, organico e significativo. L'impegno nello studio nel corso del triennio si è rivelato proficuo e costante.  La preparazione raggiunta risulta valida 

in tutte le discipline. Significative risultano le conoscenze e le competenze acquisite. Il candidato ha superato l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d’Istruzione con la valutazione finale di nove\ decimi. Si conferma il consiglio orientativo d’ammissione.  

 
10/10 

L’elaborato, perfettamente adeguato all'argomento, trattato in modo originale e creativo, è stato presentato in modo autonomo, chiaro, con valutazioni 

personali motivate, confermando l’impegno costante e notevole riscontrato durante il triennio. Il livello di maturazione raggiunto appare rispondere alle 
modalità di sviluppo della personalità. Riesce a pianificare le informazioni nei vari ambiti in modo efficace. La preparazione raggiunta risulta lodevole in 

tutte le discipline ed eccellenti   sono le conoscenze e le competenze raggiunte. Il candidato ha superato l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d’Istruzione con la valutazione di dieci\decimi.  Si conferma il consiglio orientativo d’ ammissione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


