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1. Premessa  

 

L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione nell’a.s. 2019-2020 si svolge, secondo quanto 

previsto dal Decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2010 e dall’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 

2020, in deroga alla normativa ordinaria contenuta nel Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. 

La procedura prevede in particolare la predisposizione, da parte di ciascun alunno, di un elaborato e 

la sua presentazione orale al consiglio di classe in modalità telematica, prima dello scrutinio finale. 

In particolare l’elaborato:  

- viene predisposto sulla base di una tematica assegnata dal consiglio di classe condivisa dall’alunno 

con i docenti della classe, tenendo conto delle sue caratteristiche personali e dei suoi livelli di 

competenza, e tale da consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze in una logica 

trasversale di integrazione tra discipline;  

- consiste in un prodotto originale e può essere realizzato in forme diverse: 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;  

- è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di 

valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce la valutazione finale in decimi “tenendo 

conto” dei seguenti elementi: valutazione dell’anno scolastico 2019-2020 in relazione all’attività 

didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza; andamento del percorso triennale; valutazione 

dell’elaborato e della relativa presentazione, o del solo elaborato nel caso in cui sia stato impossibile 

effettuare svolgere la presentazione orale entro i termini previsti (cfr. artt. 5, comma 4, e 7, commi 1 

e 2, O.M. n. 9/2020). 

 

2. Griglia di valutazione per la produzione dell’elaborato e della presentazione orale 

dell’elaborato 

Nella predisposizione di una proposta di griglia per la valutazione dell’elaborato e della sua 

presentazione si è tenuto conto delle caratteristiche che l’elaborato dovrebbe avere secondo 

l’ordinanza ministeriale, nonché dell’eventualità che il consiglio di classe si trovi a dover valutare il 

solo elaborato senza la presentazione.  

La griglia è perciò articolata in due parti, utilizzabili autonomamente:  

- una prima parte relativa alla valutazione dell’elaborato, articolata in cinque indicatori e sei livelli di 

voto per ciascuno di essi, dal 5 al 10; la tabella finale presenta le corrispondenze per la conversione 

del punteggio in decimi;  
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- una seconda parte relativa alla valutazione della presentazione dell’elaborato, articolata in tre 

indicatori e sei livelli di voto per ciascuno di essi, dal 5 al 10; anche in questo caso la tabella finale 

presenta le corrispondenze per la conversione del punteggio in decimi.  

Per la valutazione del solo elaborato, nel caso in cui non fosse possibile effettuare la presentazione 

orale, si utilizzerà solamente la prima parte della griglia. Per l’attribuzione di un unico punteggio 

all’elaborato e alla sua presentazione sarà invece sufficiente calcolare la media tra le due votazioni in 

decimi.  

 

Griglia di valutazione per la produzione dell’elaborato 

Indicatori Descrittori Voto in decimi 
1. Rispetto della tematica e delle 

indicazioni ricevute per la 
predisposizione dell’elaborato 

L’elaborato rispetta completamente la tematica assegnata e le indicazioni 

ricevute. 
10 

L’elaborato rispetta complessivamente la tematica assegnata e le 

indicazioni ricevute. 
9 

L’elaborato rispetta generalmente la tematica assegnata e le indicazioni 

ricevute. 
8 

L’elaborato rispetta nelle linee essenziali la tematica assegnata e le 

indicazioni ricevute. 
7 

L’elaborato rispetta parzialmente la tematica assegnata e le indicazioni 

ricevute. 

 

6 

L’elaborato non rispetta la tematica assegnata e le indicazioni ricevute. 5 
2. Completezza, adeguatezza, 
pertinenza e coerenza dei 

contenuti 

Gli argomenti risultano trattati in modo pregevole dal punto di vista della 

completezza, della adeguatezza, della pertinenza e della coerenza. 
10 

Gli argomenti risultano trattati in modo apprezzabile dal punto di vista 

della completezza, della adeguatezza, della pertinenza e della coerenza. 
9 

Gli argomenti risultano trattati in modo appropriato dal punto di vista 

della completezza, della adeguatezza, della pertinenza e della coerenza. 
8 

Gli argomenti risultano trattati in modo solitamente opportuno dal punto 

di vista della completezza, della adeguatezza, della pertinenza e della 

coerenza. 

7 

Gli argomenti sono trattati in modo essenziale dal punto di vista della 

completezza, della adeguatezza, della pertinenza e della coerenza 
6 

Gli argomenti sono trattati in modo molto lacunoso ed estremamente 

frammentario dal punto di vista della completezza, della adeguatezza, 

della pertinenza e della coerenza. 

5 

3. Attendibilità delle informazioni 
e delle fonti consultate, anche sul 

Web 

L’elaborato riporta informazioni e fonti selezionate, molto accurate e 

sicure. 
10 

L’elaborato riporta informazioni e fonti ricercate, certe e verificabili. 9 
L’elaborato riporta informazioni e fonti attendibili. 8 
L’elaborato riporta informazioni e fonti nel complesso attendibili. 7 
L’elaborato riporta informazioni e fonti talvolta incerte. 6 
L’elaborato fornisce informazioni e fonti molto imprecise, incerte e non 

verificabili 
5 

4. Originalità dei contenuti e 
capacità di rielaborazione 

L’elaborato offre notevoli spunti di originalità dei contenuti e presenta 

una completa e brillante rielaborazione personale e critica degli 

argomenti proposti. 

10 

L’elaborato offre stimolanti spunti di originalità dei contenuti e presenta 

una rielaborazione ampia con approfondimenti personali degli argomenti 

proposti. 

9 
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L’elaborato offre significativi spunti di originalità dei contenuti e 

presenta una rielaborazione efficace degli argomenti proposti con spunti 

di approfondimento autonomo. 

8 

L’elaborato offre interessanti spunti di originalità dei contenuti e una 

discreta rielaborazione degli argomenti proposti con spunti di 

approfondimento. 

7 

L’elaborato offre sporadici spunti di originalità dei contenuti e presenta 

una rielaborazione semplice ed essenziale degli argomenti proposti. 
6 

L’elaborato non offre spunti di originalità dei contenuti e presenta una 

rielaborazione molto insicura, lacunosa ed estremamente incerta. 
5 

5. Originalità delle scelte 

stilistiche e cura nella 

presentazione grafica 
(impaginazione, apparato 

iconografico, rimandi ipertestuali) 

L’elaborato, molto originale nelle scelte stilistiche, presenta una rilevante 

meticolosità e una notevole precisione nella presentazione grafica. 
10 

L’elaborato, innovativo per le scelte stilistiche, presenta un’apprezzabile 

accuratezza nella presentazione grafica. 
9 

L’elaborato, complessivamente valido per le scelte stilistiche, presenta 

una discreta cura nella presentazione grafica. 
8 

L’elaborato, adeguato per le scelte stilistiche, presenta una buona 

attenzione nella presentazione grafica. 
7 

L’elaborato, accettabile per le scelte stilistiche, presenta una cura 

essenziale nella presentazione grafica. 
6 

L’elaborato, fortemente carente e poco efficace per le scelte stilistiche, 

presenta scarsa cura nella presentazione grafica. 
5 

 

Punteggio complessivo relativo alla produzione dell’elaborato 

Punteggio votazione in decimi 

Punti 48-50 10 

Punti 43-47 9 

Punti 38-42 8 

Punti 33-37 7 

Punti 28-32 6 

Punti 25-27 5 

 

Griglia di valutazione della presentazione orale dell’elaborato 

Indicatori Descrittori Voto in decimi 
1. Organizzazione 
dell’esposizione: chiarezza, 
linearità, coerenza 

L’esposizione, ottimamente strutturata e articolata, è molto chiara, sicura, 

lineare e coerente. Mostra notevoli livelli di competenza relativi alla 

scelta, alla selezione e alla gerarchizzazione delle idee in ordine di 

importanza 

10 

L’esposizione, molto ben articolata nell’organizzazione, è chiara, lineare 

e coerente. Mostra alti livelli di competenza relativi alla scelta, alla 

selezione e alla gerarchizzazione delle idee in ordine di importanza. 

9 

L’esposizione, ben articolata nell’organizzazione, è complessivamente 

chiara, lineare e coerente. Mostra apprezzabili livelli di competenza 

relativi alla scelta, alla selezione e alla gerarchizzazione delle idee in 

ordine di importanza. 

8 

L’esposizione, adeguata nell’ organizzazione, è abbastanza chiara, 

lineare e coerente. Mostra appropriati livelli di competenza relativi alla 

scelta, alla selezione e alla gerarchizzazione delle idee in ordine di 

importanza. 

7 

L’esposizione, organizzata in modo semplice ma accettabile, è 

sufficientemente chiara, lineare e coerente. Mostra livelli essenziali di 

competenza relativi alla scelta, alla selezione e alla gerarchizzazione delle 

idee in ordine di importanza. 

6 

mailto:naic8am007@istruzione.it
mailto:naic8am007@pec.istruzione.it


 
 

 
Via R. Bosco, 539 - 80069 -  Vico Equense - NA -Tel. 081. 8023094 Fax 081. 8023094 

Ambito 22 – Codice NAIC8AM007 – C.F. 82009170638 
e-mail: naic8am007@istruzione.it    - naic8am007@pec.istruzione.it                                                                             

https://istitutocomprensivocaulino.edu.it/ 

 

5 
 

L’esposizione, incerta e frammentaria nella organizzazione, è poco 

organica e lineare. Mostra carenti livelli di competenza relativi alla scelta, 

alla selezione e alla gerarchizzazione delle idee in ordine di importanza. 

5 

2. Capacità di individuare 
connessioni significative tra le 
discipline 

L’esposizione evidenzia un’elevata capacità di individuare, in completa 

autonomia, connessioni e relazioni significative e rilevanti tra le varie 

discipline e di effettuare confronti e collegamenti. 

10 

L’esposizione evidenzia un’apprezzabile capacità di individuare 

connessioni e relazioni significative tra le varie discipline e di effettuare 

confronti e collegamenti. 

9 

L’esposizione evidenzia una buona capacità di individuare connessioni 

significative tra le varie discipline. 
8 

L’esposizione evidenzia una discreta capacità di individuare relazioni 

significative tra le varie discipline e di effettuare confronti e collegamenti 

anche se con qualche incertezza. 

7 

L’esposizione evidenzia una limitata capacità di individuare relazioni 

significative tra le varie discipline e di effettuare anche semplici confronti 

e collegamenti. 

6 

L’esposizione non evidenzia la capacità di individuare relazioni tra le 

varie discipline, di effettuare confronti e collegamenti anche molto 

semplici. 

5 

3. Capacità di riflessione 
personale e critica 

L’esposizione rivela una eccellente capacità di riflessione personale, 

evidenzia notevoli abilità argomentative con ricchezza di riferimenti 

culturali e approfondimenti personali e presenta diversi spunti di 

approfondimento critico e riflessioni pertinenti. 

10 

L’esposizione rivela una notevole capacità di riflessione personale, 

evidenzia efficaci abilità argomentative con numerosi riferimenti 

culturali e approfondimenti personali e presenta diversi spunti di 

approfondimento critico e riflessioni pertinenti. 

9 

L’esposizione rivela una buona capacità di riflessione personale, 

evidenzia significative abilità argomentative con diversi riferimenti 

culturali e approfondimenti personali e presenta spunti di 

approfondimento critico e riflessioni adeguate. 

8 

L’esposizione rivela una discreta capacità di riflessione personale, 

evidenzia nel complesso adeguate abilità argomentative con alcuni 

riferimenti culturali e approfondimenti personali e presenta alcuni spunti 

di approfondimento critico e riflessioni generalmente opportune. 

7 

L’esposizione rivela una limitata capacità di riflessione personale, 

evidenzia semplici abilità argomentative con sporadici riferimenti 

culturali e approfondimenti personali e presenta rari spunti di 

approfondimento critico e riflessioni adeguate. 

6 

L’esposizione rivela una ristretta capacità di riflessione personale, non 

evidenzia particolari abilità argomentative né riferimenti culturali e 

approfondimenti personali e non presenta spunti di approfondimento 

critico e riflessioni pertinenti. 

5 

 

Punteggio relativo all’esposizione orale 

Punteggio votazione in decimi 

Punti 29 -30 10 

Punti 26 -27 9 

Punti 23-26 8 

Punti 20-22 7 

Punti 17-19 6 

Punti 15-16 5 
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3. Griglia di valutazione finale esami di stato del primo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020  

Per la valutazione del triennio si terrà conto dell’intero percorso scolastico, la frequenza, l’interesse 

e l’impegno al dialogo educativo, nonché il giudizio di comportamento e la partecipazione ad attività 

complementari e integrative (PON, Scuola Viva ed Erasmus+).  

Terminate le operazioni di scrutinio dell’a.s. 2019/2020,  il consiglio di classe attribuirà la valutazione 

finale dell’esame di stato del primo ciclo di istruzione, espressa in decimi, tenuto conto delle relative 

valutazioni: 

- percorso scolastico triennale; 

- valutazione dell’elaborato; 

- valutazione orale dell’elaborato. 

L’approssimazione della valutazione, per eccesso o per difetto, sarà stabilita dal consiglio di classe, 

presieduto dal Dirigente Scolastico, a maggioranza.  

La valutazione finale espressa in decimi potrà essere accompagnata dalla lode (ai sensi dell’art.7,co.4 

dell’O.M. n.9 del 16 maggio 2020), con delibera all’unanimità del consiglio di classe, in relazione 

alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

Per la semplificazione del calcolo, al fine dell’attribuzione del voto finale verrà utilizzata la seguente 

griglia in formato Excel (Allegato 1): 
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La griglia dovrà essere così compilata: 

- Rinominare il file indicando: la classe e la sezione e anno scolastico (ESEMPIO – “Griglia 

valutazione finale 3C a.s. 2019/2020) 

- Colonna “Alunno” : riportare cognome e nome dell’alunno; 

- Colonna denominata P1: riportare il voto attribuito all’alunno  per la valutazione del triennio 

con approssimazione per difetto o eccesso stabilito dal CdC a maggioranza; 

- Colonna denominata P2: riportare il voto attribuito dal CdC attraverso l’utilizzo della “Griglia 

di valutazione per la produzione dell’elaborato”. 

- Colonna denominata P3: riportare il voto attribuito dal CdC attraverso l’utilizzo della “Griglia 

di valutazione della presentazione orale dell’elaborato”. 
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