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                                                                       Cava de’ Tirreni, 28 maggio 2020  
 
 

Criteri per la Valutazione degli esami conclusivi I ciclo di istruzione 
 Anno scolastico 2019-2020 

 
● VISTO la situazione di emergenza comunicata dal Ministro della salute in data 31/01/2020; 
• LETTO il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 4; 

• LETTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 09 pubblicato sulla GU, recante “Ordinanza concernente 
gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”;  

• VERIFICATO quanto deliberato dal Collegio docenti di istituto nella seduta del 22 maggio 2020; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica quanto segue: 

• L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 
Consiglio di classe. Pertanto non vi sarà una prima fase di scrutini con il conseguente voto di ammissione. 
• In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto di un elaborato prodotto da ciascun alunno; 
• Gli alunni trasmettono, tramite il Registro Argo, al Consiglio di classe, entro le ore 24,00 del giorno 
mercoledì 03 giugno 2020, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno stesso con i docenti della 
classe e assegnata dal consiglio di classe. 
• Per gli alunni con disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte 
sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP. 
• L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe e potrà 
essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, 
filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo 
musicale. 
• Il Consiglio di classe si riunisce per ascoltare la presentazione orale dell’elaborato, in modalità telematica, da 
parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 
• La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, 
secondo quanto previsto da un calendario appositamente stabilito. 
• 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 di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la 
presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione 
dell’elaborato inviato dall’alunno. 
• L’elaborato e la presentazione orale di ciascun alunno è valutato dal Consiglio di classe sulla base di una 
griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti, con votazione in decimi.  
• In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede inizialmente alla valutazione dell’anno scolastico 
2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente 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 2019/2020. 
Modalità di attribuzione della valutazione finale 
La valutazione finale dell’alunno/a che attesterà il conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo dovrà 
tener conto delle seguenti valutazioni. 
• Valutazione dell’a.s. 2019/2020 sulla base dell’attività effettivamente svolta, in presenza e a distanza, e quindi 
delle valutazioni delle singole discipline; 
• Valutazione Percorso triennale; 
• Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale di ciascun alunno/a; 
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L’alunno conseguirà il Diploma con una valutazione finale di almeno sei decimi. 
La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con proposta e deliberazione all’unanimità del 
Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite alla fine del percorso scolastico del triennio. 
Modalità e criteri di valutazione dell’elaborato 
Disposizioni attuative per gli alunni 
• Gli studenti dovranno, in relazione alla tematica assegnata, produrre il proprio elaborato, come 
precedentemente ed esaustivamente spiegato nella sezione informativa della presente circolare. 
• Tutti gli alunni dovranno tramettere il proprio elaborato entro le ore 24,00 del giorno 03 Giugno 2020 in 
modalità telematica inserendolo nella cartella condivisa del registro ARGO. 
• L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata massima di 15 minuti ad alunno/a; 
• Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come disposto dal Dirigente 
Scolastico attraverso il Sito della scuola e/o la Bacheca del Registro. 
• Agli alunni verrà comunicato il link della riunione, tramite il software Zoom.us al quale collegarsi nel giorno e 
nell’ora stabilite attraverso email indirizzata alla propria casella di posta elettronica.  
• L’invito ricevuto tramite email ed il relativo link non dovrà essere condivisi con altri soggetti esterni o interni 
all’Istituto. 
• Nel giorno e nell’ora stabilite ciascun studente si collegherà al link inviato e potrà presentare il proprio 
elaborato. 
• Durante la presentazione gli studenti avranno cura di tenere OBBLIGATORIAMENTE la videocamera accesa, 
come segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e per dare un reale valore istituzionale 
dell’incontro. 
Disposizioni attuative per le famiglie 
• I genitori non potranno né essere ammessi in collegamento video e né intervenire durante la presentazione 
orale dei propri figli. Si sottolinea il DIVIETO assoluto di registrazione del collegamento di esame, I 
contravventori rischiano di intercorrere in azioni legali civili e penali da parte dell’Istituzione Scolastica.  

Tabella riassuntiva per valutazione esame di stato primo ciclo per l’anno Scolastico 2019-2020 
Note esplicative 
Per l’attribuzione del voto relativo alla valutazione relativo all’esame di stato del primo ciclo di studi, per questo 
anno scolastico, è necessario: 
Indicatore A 
Punteggio attribuito alla valutazione dell’a. s. 2019/2020, sulla base dell’attività effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza 
Il punteggio è attribuito ai sensi dell’articolo 7 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 
dell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, comma 1 che recita “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 effettivamente 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 
2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti.”) 
Indicatore B 
Punteggio attribuito al percorso scolastico triennale 
Il punteggio è attribuito, secondo il format prestabilito e approvato dal collegio dei docenti, ai sensi e per gli 
effetti dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, che all’articolo 7 (Modalità per l’attribuzione della 
valutazione finale) comma 2 che recita “in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione 
dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni […] nonché del percorso scolastico triennale. Il consiglio di classe 
attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.) 
Indicatore C 
Punteggio attribuito alla valutazione dell’elaborato e al colloquio 
Il punteggio è attribuito all’elaborato realizzato, ai sensi all’articolo 2 (Espletamento dell’esame di Stato tramite 
la valutazione del consiglio di classe) comma 2 che recita “In sede di valutazione finale, il consiglio di classe 
tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale 
secondo le modalità di cui all’articolo 7” e dell’articolo 4 (Modalità di presentazione degli elaborati) che al 
comma 1 prevede “Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui 
all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 
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telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso”. 
Voto conclusivo 
Il voto conclusivo dell’esame di fine primo ciclo, ai sensi dell’articolo 7 (Modalità per l’attribuzione della 
valutazione finale) dell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 è attribuito ai sensi del comma 2 che 
recita “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”. 
A tal fine tale voto risulta dalla media dei punti attribuiti agli indicatori A, B e C e, più esattamente, dalla media 
dei seguenti punteggi: indicatore A (Punteggio attribuito alla valutazione dell’a. s. 2019/2020); indicatore B 
(Punteggio attribuito al percorso scolastico triennale); indicatore C (Punteggio attribuito alla valutazione 
dell’elaborato e al colloquio). 
Al punteggio complessivo risultante dalla media dei tre indicatori previsti dall’Ordinanza, il collegio dei docenti, 
nel caso la media finale presenti dei decimali, ha stabilito di arrotondare per difetto all’unità inferiore per i 
numeri dallo 0,1 allo 0,49 e di arrotondare per eccesso all’unità superiore per i numeri dallo 0,50 allo 0,99 
 Lode 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, SOLO con 
proposte di merito aggiuntivo da parte del Consiglio di classe, accompagnata da deliberazione all’unanimità.  
La proposta di lode potrà scattare anche nel caso di voto finale di dieci decimi completo oppure con 
l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso di media totale dei tre voti di nove,67/decimi. 

 
 

Griglie di valutazione 
 
 
 

1) GRIGLIA VALUTAZIONE INDICATORE A 
(Punteggio attribuito alla valutazione dell’a. s. 2019/2020, sulla base dell’attività effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza) 
 
 

LIVELLO VOTO DESCRIZIONE LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
AVANZATO 10/10 - L’alunno dimostra di aver compiuto rilevanti progressi nelle conoscenze, abilità 

e competenze richieste, operando con molta motivazione e flessibilità anche in 
un ambiente di apprendimento inusuale. 
- Si esprime in modo efficace e utilizza con piena padronanza il linguaggio 
specifico delle discipline anche con l’utilizzo dei mezzi tecnologici durante la 
DAD. 
- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole in modo personale 
- Dimostra la pertinenza del proprio lavoro, consegnando esercitazioni 
pienamente aderenti alla richiesta e svolte con impegno, costanza e accuratezza, 
nel rispetto delle scadenze. 
- Interagisce e collabora con docenti e compagni in modo costruttivo, sia in 
presenza e sia attraverso gli strumenti attivati per la DAD. 
 

AVANZATO 9/10 - L’alunno dimostra di aver compiuto apprezzabili progressi nelle conoscenze, 
abilità e competenze richieste, operando con motivazione e flessibilità anche in 
un ambiente di apprendimento inusuale.  
- Si esprime in modo sicuro e utilizza il linguaggio specifico delle discipline in 
modo appropriato, anche con l’utilizzo dei mezzi tecnologici durante la DAD. 
- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole in modo coerente. 
- Dimostra la pertinenza del proprio lavoro, consegnando esercitazioni aderenti 
alla richiesta, svolte con impegno e costanza, rispettando le scadenze. 
- Interagisce e collabora con docenti e compagni in modo costante sia in presenza 
e sia attraverso gli strumenti attivati per la DAD. 
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INTERMEDIO 8/10 - L’alunno dimostra di aver compiuto soddisfacenti progressi nelle conoscenze, 

abilità e competenze richieste, operando con motivazione anche in un ambiente 
di apprendimento inusuale. 
- Si esprime in modo adeguato e utilizza il linguaggio specifico delle discipline 
in modo appropriato anche con l’utilizzo dei mezzi tecnologici durante la DAD. 
- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole. 
- Consegna esercitazioni aderenti alla richiesta e svolte con impegno, nel rispetto 
delle scadenze. 
- Interagisce e collabora con docenti e compagni in modo abbastanza costante sia 
in presenza e sia attraverso gli strumenti attivati per la DAD. 

INTERMEDIO 7/10 - L’alunno dimostra di aver compiuto positivi progressi nelle conoscenze, abilità 
e competenze richieste, operando con adeguata motivazione anche in un 
ambiente di apprendimento inusuale. 
- In generale si esprime in modo semplice e abbastanza chiaro, ma utilizza il 
linguaggio specifico delle discipline in modo non sempre appropriato anche con 
l’utilizzo dei mezzi tecnologici durante la DAD. 
- Sa selezionare le principali informazioni, rielaborandole parzialmente. 
- Consegna esercitazioni non sempre aderenti alla richiesta e svolte con impegno 
discontinuo e a volte selettivo, talvolta non rispettando le scadenze. 
- Interagisce e collabora con docenti e compagni sia in presenza e sia attraverso 
gli strumenti attivati per la DAD. 

BASE 6/10 - L’alunno dimostra di aver compiuto sufficienti progressi nelle conoscenze, 
abilità e competenze essenziali, operando con motivazione discontinua in un 
ambiente di apprendimento inusuale. 
- Si esprime in modo sufficientemente corretto pur utilizzando in modo incerto il 
linguaggio specifico delle discipline, anche con l’utilizzo dei mezzi tecnologici 
durante la DAD. 
- Sa selezionare alcune delle principali informazioni. 
- Consegna esercitazioni parzialmente aderenti alla richiesta e svolte con 
impegno non sempre adeguato, rispettando solo occasionalmente le scadenze. 
- Interagisce e collabora saltuariamente con docenti e compagni sia in presenza e 
sia attraverso gli strumenti attivati per la DAD. 

INIZIALE 5/10 - L’alunno dimostra di aver compiuto parziali progressi nelle conoscenze, abilità 
e competenze essenziali operando con limitata motivazione in un ambiente di 
apprendimento inusuale. 
- Si esprime in modo poco corretto e con assenza del linguaggio specifico delle 
discipline, anche con l’utilizzo dei mezzi tecnologici durante la DAD. 
- Sa selezionare in modo incompleto alcune delle principali informazioni. 
- Consegna esercitazioni prevalentemente non aderenti alla richiesta e svolte con 
impegno irregolare, rispettando raramente le scadenze. 
- L’interazione e la collaborazione con docenti e compagni deve essere 
continuamente sollecitata, sia in presenza e sia attraverso gli strumenti attivati 
per la DAD. 
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2) GRIGLIA PERCORSO TRIENNALE INDICATORE B 

(PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE) 
 
INDICATOR
I 
DESCRITTO
R 

                                                       LIVELLI 

PUNTEGGI 
DESCRITT
ORI 
PERCORSO 
TRIENNAL
E 

5 6 7 8 9 10 

Percorso 
triennale 

Il percorso 
triennale è 
stato 
caratterizzato 
da impegno 
non sempre 
continuo e 
progressi 
nell’apprendi
mento lenti e 
non costanti. 
Autoregolazio
ne, 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’apprendime
nto, 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’apprendime
nto 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’apprendime
nto 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’apprendime
nto 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 
caratterizza
to da 
impegno 
costante e 
progressi 
continui e 
molto 
significativ
i 
nell’appren
dimento. 
Autoregola
zione, 
autonomia 
e 
responsabil
ità nel 
lavoro e 
nella 
relazione, 
capacità di 
trasferire in 
altri 
contesti gli 
apprendim
enti, si 
sono 
sviluppate 
e 
mantenute 
ad un 
grado assai 
elevato nel 
tempo, con 
contributi 
al 
migliorame
nto anche 
del gruppo. 
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3) GRIGLIA valutazione INDICATORE C 

(PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E AL COLLOQUIO) 
 
Tipo di elaborato 
 Testo scritto 
 Presentazione 
 Presentazione multimediale 
 Mappa o insieme di mappe 

 
 
Tabella di conversione punteggio – voti 
 

 
per nulla = 1                       poco = 2          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Filmato 
 Produzione artistica 
 Produzione tecnico-pratica 
 Produzione musicale 

 
 
 
 

 
abbastanza = 3                     molto = 4 
 
 

                Il Dirigente Scolastico 
         dott.  Maurizio de Gemmis 

(firma omessa ai sensi dell' art. 3, co. 2, del d. L.vo 39/1993

 Criteri Descrittori e livelli Punti 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 
D

E
L

L
’E

L
A

B
O

R
A

T
O

 

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale originale e le informazioni 
riportate mostrano un adeguato livello di rielaborazione? 
 … / 4 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

 Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti e i collegamenti interdisciplinari 
mostrano una adeguata consistenza? 

… / 4 ☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace e i testi sono 
grammaticalmente corretti e scorrevoli? 

… / 4 ☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
L

A
 

PR
E

SE
N

T
A

Z
IO

N
E

 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE,  
DI RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI,  
DI PENSIERO CRITICO 
E RIFLESSIVO 

 L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione personale degli apprendimenti ed ha esplicitato 
in modo efficace e consapevole i punti chiave del suo elaborato motivando con 
efficacia le scelte effettuate nel suo lavoro? … / 4 
☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

L’alunno/a ha presentato l’elaborato usando un lessico appropriato, in modo ordinato e 
con partecipazione e coinvolgimento? 

… / 4 ☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
 

 
 PUNTEGGIO TOTALE 

 
… /20 

punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
voto 4 5 6 7 8 9 10 
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