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VALUTAZIONE 
ESAME DI STATO  
Conclusivo del 1° ciclo di Istruzione 

a.s. 2019-2020 
predisposta dal Collegio dei Docenti del 30.05.2020 ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 9 del 16.05.2020 

PREMESSA 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo di istruzione ha subito 
rilevanti modifiche.  

Eccezionalmente per l’a.s. 2019/2020, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe e viene espletato in base ai sensi 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16.05.2020. 

Ai sensi dell’art. 7 dell’OM 9/2020, in sede di scrutinio finale, terminata la valutazione delle single 
discipline, il consiglio di classe attribuisce la valutazione finale valida quale votazione per l’Esame di 
Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione e viene espressa in decimi. 

Per maggiori dettagli ed approfondimenti si rimanda alle seguenti ordinanze ministeriali, pubblicate 
con circ. n. 2016 del 16.05.2020:  
• OM n. 9 del 16/05/2020 - Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’a.s. 2019/2020 (per gli allievi delle classi terze e per i candidati privatisti) 
• OM n. 11 del 16/05/2020 - Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

La valutazione finale, vista la particolare situazione dell’anno in corso, terrà conto delle difficoltà 
oggettive delle famiglie, delle limitazioni alla partecipazione dovute alla mancanza di strumenti 
adeguati e/o di connessione alla rete internet e degli interventi di supporto effettuati dalla scuola. 

La valutazione delle singole discipline, dovrà tenere conto delle eventuali variazioni rispetto alle 
progettazioni definite ad inizio anno e degli obbiettivi di apprendimento effettivamente svolti. 

COMMISSIONE  
Rispetto alle modalità ordinarie, per l’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione per l’a.s. 
2019/2020, non è prevista la costituzione di una COMMISSIONE d’esame ma sarà il CONSIGLIO DI 
CLASSE a valutare gli alunni in sede di scrutinio.  

Il consiglio di classe è formato da tutti i docenti titolari di insegnamento della classe (compreso 
insegnamento di religione cattolica e di attività alternativa) ed è presieduto dal Dirigente scolastico o 
un suo delegato (di norma il coordinatore della classe). 

AMMISSIONE 
Non è prevista l’ammissione, tutti gli alunni che frequentano nel presente anno scolastico la classe 
terza saranno valutati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione.  

Conseguentemente non sarà quindi formulato un voto di ammissione. 

Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso all’esame finale, per il presente anno scolastico 
sono state annullate.  
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ELABORATO E PRESENTAZIONE ORALE 
L’OM n. 9 del 16/05/2020 (art. 3, 4 e 5) prevede che gli alunni presentino un elaborato finale che 
dovranno esporre in un colloquio orale da svolgersi a distanza entro il 30 giugno 2020.  

La tematica (rif. OM n. 9 art. 3 comma 1): 
• e ̀ individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso; 
• consente l’impiego di conoscenze, abilita ̀ e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso 

di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica condivisa dall’alunno con i 
docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe (rif. OM n. 9 art. 3 comma 3). 

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di: 
• Testo scritto (in formato pdf) 
• Presentazione anche multimediale (in formato Power Point) 
• Mappa o insieme di mappe (in formato pdf o Power Point) 
• Filmato (in formato mp4 o avi) 
• Produzione artistica o tecnico pratica per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale (in 

formato Power Point, mp3, mp4 o avi) 

Consegna elaborati: 
• gli alunni avranno tempo sino a venerdì 5 giugno per la produzione degli elaborati.  
• Gli elaborati ed eventuali allegati, dovranno essere trasmessi tramite mail alla segreteria per 

l’acquisizione agli atti e saranno poi inseriti in una cartella condivisa con gli insegnanti del 
consiglio di classe.  

Presentazione orale dell’elaborato: 
• gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza tramite Zoom, 

davanti ai docenti del consiglio di classe; 
• alla presentazione possono partecipare: 

o i genitori dell’alunno, che dovranno posizionarsi alle sue spalle per evitare distrazioni; 
o massimo due/tre compagni di classe; 

• durante la presentazione non è consentito in alcun modo effettuare registrazioni dell’incontro. Si 
precisa che la registrazione audio, video e/o fotografica, se effettuata senza previa 
autorizzazione dei presenti, costituisce un reato; 

• il tempo per l’esposizione sarà inevitabilmente breve, di circa 15 minuti, prevedendo altri 5/10 
minuti successivi per eventuali domande sull’elaborato da parte dei docenti; 

Il calendario dei colloqui sarà comunicato successivamente. 

Alunni con bisogni educativi speciali  
Per gli alunni con disabilità (ai sensi della L.104/92) l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione 
finale sono condotte sulla base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure a distanza, 
dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale. A 
seconda delle specifiche caratteristiche personali dell’alunno, il Consiglio di Classe, in accordo con i 
genitori, potrà decidere di esonerare l’alunno dalla presentazione orale. 

Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) o alunni con BES, l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP.  

VALUTAZIONE FINALE 

Come disposto dall’art. 7 dell’OM n. 9 del 16.05.2020, lo scrutinio finale per la valutazione dell’alunno, 
sarà determinato in due momenti distinti: 

1. valutazione delle singole discipline sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza;  

2. valutazione finale dell’esame. 

I candidati privatisti saranno valutati solo sulla base dell’elaborato finale e della presentazione orale 
dello stesso. 
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1. Valutazione delle singole discipline  

In sede di scrutinio finale, in base all’attività effettivamente svolta, in presenza e a distanza, il consiglio 
di classe valuterà le singole discipline, compreso il voto di comportamento, in base alle tabelle e ai 
criteri adottai nel POFT 2019/2022.  Si precisa che, vista la particolare modalità di fruizione didattica (in 
presenza sino al 4 marzo e a distanza dal 5 marzo e sino alla fine dell’anno scolastico), il voto finale di 
ciascuna disciplina non sarà dato dalla media dei voti assegnati durante le lezioni ma terrà conto 
anche dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti: 

• impegno e costanza nella partecipazione alle attività proposte dalla scuola sincrone e asincrone; 
• presenza on line e visibilità durante video lezioni;  
• lavoro svolto tramite piattaforma (Registro Elettronico Classeviva, Aule Virtuali, Weschool, 

Edomodo, G-Suite, ecc.) 
• assiduità e puntualità nell’assolvimento e  nella consegna dei compiti/lavori assegnati 
• qualità e completezza del lavoro svolto in attività sincrone, o quando asincrone devono essere 

attività il più possibile oggettive o verificate oralmente; 
• competenze trasversali fondamentali come l’interazione positiva, la capacità di risolvere 

problemi, la creatività, il pensiero critico, la consapevolezza e la resilienza nell’affrontare una 
situazione improvvisa e imprevista come quella attuale. 

• comportamento durante le attività. 
 
Il voto finale di ciascuna disciplina terrà conto anche dei seguenti indicatori definitivi dal Collegio dei 
Docenti: 

• Partecipazione alle attività;  
• Svolgimento delle consegne; 
• Rispetto dei tempi indicati 
• Progressi nell’acquisizione d competenze disciplinari trasversali; 

2. Valutazione finale dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione  

Terminate le operazioni relative alla valutazione delle singole discipline, il consiglio di classe attribuisce 
agli alunni la valutazione finale dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, che terrà conto: 

• della valutazione conseguita nelle singole discipline nell’anno in corso; 
• della valutazione dell’elaborato; 
• della valutazione della presentazione orale dell’elaborato; 
• del percorso scolastico triennale dell’alunno; 

Il voto finale per l’Esame di Stato sarà espresso in decimi (rif. OM n. 9 art. 7 comma 2). 

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.   

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo online dell’Istituto nel sito 
istituzionale.   

Valutazione dell’ELABORATO  

Il consiglio di classe, nello scrutinio finale, procederà con una valutazione dell’elaborato e terrà conto 
“della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in 
decimi” (rif. OM n. 9 art. 6). 

I criteri previsti dal Collegio dei docenti sono: 
a) originalità dei contenuti 
b) correttezza e completezza dell’elaborato 
c) coerenza con la tematica assegnata 

La valutazione dell’elaborato si riferirà, oltre che al prodotto finale, anche al percorso e lavoro fatto 
per la preparazione dell’elaborato, che potrà essere documentato da eventuali materiali allegati e 
dalle osservazioni effettuate dal docente coordinatore della classe.  

La valutazione dell’elaborato sarà espressa in decimi (rif. OM n. 9 art. 6). 
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Valutazione della PRESENTAZIONE ORALE dell’ELABORATO  

La presentazione dell’elaborato avviene davanti ai docenti del consiglio di classe e nella sua 
valutazione si terrà conto dei seguenti criteri: 

a) chiarezza espositiva; 
b) capacità di argomentare e di effettuare collegamenti interdisciplinari; 
c) capacità di pensiero critico e riflessivo; 

La valutazione della presentazione orale sarà espressa in decimi (rif. OM n. 9 art. 6). 

Attribuzione della LODE 

Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la valutazione di dieci 
decimi con l’attribuzione della LODE (rif. OM n. 9 art. 7 comma 4).  

La lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri: 
• Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno e nella partecipazione. 
• Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti. 
• Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze 

acquisite. 
• Elaborato finale con valutazione 10 che evidenzia capacità di argomentazione, di risoluzione 

dei problemi, di pensiero critico e riflessivo. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ai sensi dell’art. 8 dell’OM n. 9/2020, il documento di certificazione delle competenze rilasciato al 
termine della scuola secondaria di I grado, redatto secondo i modelli nazionali (Allegato B del DM 
742-2017), è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni che conseguono il 
diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal dirigente scolastico.  

La certificazione delle competenze non viene compilata per i candidati privatisti. 
 



9-10 L'Elaborato è molto originale 

8 L'Elaborato è originale 

7 L'Elaborato è abbastanza originale 

6 L'Elaborato è sufficientemente originale 

5 L'Elaborato non è del tutto originale 

4 L'Elaborato non è originale 

9-10 L'Elaborato è molto corretto e completo 

8 L'Elaborato è corretto e completo 

7 L'Elaborato è abbastanza corretto e completo 

6 L'Elaborato è sufficientemente corretto e completo 

5 L'Elaborato non è del tutto corretto e completo 

4 L'Elaborato non è corretto e completo 

9-10 L'Elaborato è molto coerente con la tematica assegnata 

8 L'Elaborato è coerente con la tematica assegnata 

7 L'Elaborato è abbastanza coerente con la tematica assegnata 

6 L'Elaborato è sufficientemente coerente con la tematica assegnata 

5 L'Elaborato non è del tutto coerente con la tematica assegnata 

4 L'Elaborato non è coerente con la tematica assegnata 

9-10 Il candidato si è espresso con notevole chiarezza 

8 Il candidato si è espresso chiaramente 

7 Il candidato si è espresso abbastanza chiaramente 

6 Il candidato si è espresso con sufficiente chiarezza 

5 Il candidato si è espresso con qualche difficoltà 

4 Il candidato non è riuscito ad esprimersi 

9-10 Il candidato ha dimostrato ottima capacità di argomentare e di effettuare collegamenti interdisciplinari 

8 Il candidato ha dimostrato buona capacità di argomentare e di effettuare collegamenti interdisciplinari 

7 Il candidato ha dimostrato adeguata capacità di argomentare e di effettuare collegamenti interdisciplinari 

6 Il candidato ha dimostrato sufficiente capacità di argomentare e di effettuare collegamenti interdisciplinari 

5 Il candidato ha dimostrato scarsa capacità di argomentare e di effettuare collegamenti interdisciplinari 

4 Il candidato non ha dimostrato capacità di argomentare e di effettuare collegamenti interdisciplinari 

9-10 Il candidato ha dimostrato notevole pensiero critico e riflessivo 

8 Il candidato ha dimostrato apprezzabile pensiero critico e riflessivo 

7 Il candidato ha dimostrato adeguato pensiero critico e riflessivo 

6 Il candidato ha dimostrato sufficiente pensiero critico e riflessivo 

5 Il candidato ha dimostrato scarso pensiero critico e riflessivo 

4 Il candidato non ha dimostrato pensiero critico e riflessivo 

c) CAPACITÀ DI PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO

b) CAPACITÀ DI ARGOMENTARE E DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 
ESAME DI STATO 1° ciclo - a.s. 2019/2020

Griglia di valutazione dell'elaborato 
predisposta dal Collegio dei Docenti del 30.05.2020 ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 9 del 16.05.2020

Valutazione dell’ELABORATO 
a) ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI

b) CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELL’ELABORATO

c) COERENZA CON LA TEMATICA ASSEGNATA

Valutazione della PRESENTAZIONE ORALE
a) CHIAREZZA ESPOSITIVA
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