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Circ. 200 

Prot. n. 2634/U del 04/06/2020  

                                   Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. genitori degli alunni delle classi terze 

                               Agli alunni delle classi terze                                                              

 

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

 

                                                Il Dirigente scolastico 

 
 
Visto il D.Lgs n.62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato 

Visto il D.Lgs.n. 66/2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità. 

Visto il D.M. n. 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione 

Visto il D.M. n. 742/2017  Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze. 

Visto il D.L. n. 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. 

Vista l’O.M. n.9 del 16/05/2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo  

d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

Vista l’O.M. 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. 

Viste  le delibere  del collegio dei docenti in seduta telematica del giorno 20/05/2020 inerenti  

l’approvazione dei criteri di valutazione per l’esame conclusivo per l’a.sc.2019/20 e il documento 

“Indicazioni per la stesura dell’elaborato conclusivo”. 

 

 

 

EMANA  

 

il seguente documento di valutazione  per l’esame di stato conclusivo per l’a.s. 2019/20.

mailto:vric89000v@istruzione.it
http://www.ic15verona.edu.it/


 

 

 

 

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 circa 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. chiarezza espositiva; 

4. presentazione orale (capacità di argomentazione, capacità di operare collegamenti, di 

pensiero critico e riflessivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Griglia di valutazione dell’elaborato scritto 
 

 

ELABORATO 

SCRITTO 

VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

  

  

ORIGINALITÀ 

DEI CONTENUTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Il 

candidato 

non 

consegna 

l’elaborat

o scritto 

L’elaborato 

è privo 

degli 

elementi 

basilari e/o 

incompleto 

in alcune 

delle sue 

parti 

L’elabora

to è 

semplice 

e poco 

strutturato 

L’elaborato 

è 

abbastanza 

curato e con 

apporti 

personali 

negli 

elementi 

basilari. 

L’elaborato 

è ben 

strutturato 

e organico 

L’elaborat

o è curato 

nei 

contenuti  

e 

presentato 

in modo 

originale 

L’elaborato 

è curato e 

approfondito 

nei contenuti 

con 

significativi 

apporti 

personali 

  

  

  

COERENZA 

  

Non 

rispetta le 

tracce 

assegnate, 

ma opera 

collegamen

ti esterni 

alla 

consegna 

  

L’elabora

to è 

coerente, 

completo 

negli 

elementi 

basilari, 

ma 

generico. 

  

L’elaborato 

è completo 

e risponde 

in modo 

soddisfacen

te alle 

consegne 

  

L’elaborato 

presenta 

dei  

collegamen

ti tra le 

varie parti, 

curati e  

gestiti con 

una certa 

padronanza 

  

L’elaborat

o è 

completo 

nelle varie 

parti e 

corrispond

e in modo 

preciso  

alle 

consegne 

L’elaborato 

è 

coerentemen

te 

strutturato, 

completo, e 

con una 

stretta 

relazione tra 

gli apporti 

personali e i 

contenuti 

disciplinari 

  

  

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

  

L’elaborato 

usa un 

linguaggio 

scorretto e 

scarno 

  

L’elabora

to usa un 

linguaggi

o 

essenziale 

e non 

sempre 

corretto 

L’elaborato 

utilizza un 

linguaggio 

adeguato  e 

abbastanza 

corretto, 

con pochi 

termini 

specifici 

  

L’elaborato 

utilizza un 

linguaggio 

chiaro e 

appropriato 

  

L’elaborat

o utilizza 

un 

linguaggio 

appropriat

o, corretto 

e specifico 

L’elaborato 

utilizza un 

linguaggio 

ricco, 

personale,  

ben 

articolato e 

funzionale ai 

diversi 

contesti 

disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Griglia di valutazione della presentazione orale 
 

 

 

PRESENTAZIONE 

ORALE 

VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

  

CAPACITÀ di 

ARGOMENTAZIONE 

  

  

  

  

  

  

  

Il 

candidat

o non si 

presenta 

a 

sostenere 

il 

colloquio 

Il 

candidato 

argoment

a in 

modo 

insicuro e 

poco 

corretto 

Il 

candidato 

argomenta 

in modo 

semplice e 

comprensi

bile 

Il 

candidato 

argoment

a in 

modo 

chiaro 

con un 

lessico 

corretto 

Il 

candidato 

argoment

a in 

modo 

articolato 

e con 

lessico 

appropria

to 

Il 

candidato 

argomenta 

in modo 

appropriat

o, corretto, 

con lessico 

ricco. 

Il 

candidato 

argomenta 

in modo 

fluido, 

chiaro e 

personale, 

con un 

lessico 

ricco e 

specifico 

  

CAPACITÀ di 

OPERARE 

COLLEGAMENTI 

Fatica ad 

operare 

collegam

enti 

anche se 

guidato 

Opera 

collegame

nti di base 

con l’aiuto 

del 

docente 

Sa 

operare 

collegam

enti 

presenti 

nell’elab

orato 

Opera 

collegam

enti 

autonomi 

e 

pertinenti 

Opera 

collegame

nti 

pertinenti e 

completi 

Opera 

collegame

nti 

originali e 

significati

vi 

  

  

PENSIERO CRITICO 

e RIFLESSIVO 

  

Non è in 

grado di 

giustifica

re 

adeguata

mente le 

procedur

e adottate 

  

Affronta 

le 

situazioni 

proposte 

in modo 

insicuro e 

parziale 

  

Affronta 

le 

situazioni 

giustifica

ndo in 

modo 

generico 

le 

procedur

e 

  

Sa 

giustifica

re le 

procedur

e 

impiegat

e in 

modo 

adeguato 

Affronta le 

situazioni 

problemati

che in 

modo 

efficace e 

personale, 

giustifican

do 

adeguatam

ente 

le 

procedure 

adottate 

Affronta 

in modo 

creativo, 

ricco e 

personale 

le 

situazioni 

problemat

iche, note 

e proposte 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 triennale 

(valutazione in decimi da assegnare durante lo scrutinio finale) 

Il voto è espresso dal consiglio di classe in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, sulla 

base del percorso scolastico triennale dell’allievo. Il Consiglio di classe terrà conto dei 

seguenti elementi: 

a. Preparazione culturale, attraverso le discipline di studio 

b. Progressione nelle competenze 

c. Impegno ed interesse 

d. Eccellenze in ambiti specifici, competenze o qualità (concorsi, gare …) 

 

2. Valutazione dello scrutinio finale: attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza nell’anno scolastico in corso. 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. 

(media delle valutazioni disciplinari che emerge dallo scrutinio finale) 
 

3. Valutazione dell’elaborato scritto 

(valutazione in decimi da attribuire all’elaborato scritto sulla base della griglia integrata) 

 

4. Valutazione della presentazione orale 

(valutazione in decimi da attribuire alla presentazione orale sulla base della griglia integrata) 

 

Pertanto la valutazione che porta al voto finale è da condursi sulla base degli elementi previsti 

(scrutinio delle singole discipline, elaborato, presentazione orale e percorso triennale) in una 

dimensione complessiva, sulla base dell'autonomo discernimento del consiglio di classe. 

 

Griglia per la formulazione del giudizio globale finale 

Il giudizio complessivo terrà conto della: 

- valutazione del secondo quadrimestre 

- valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 

- valutazione del percorso scolastico triennale (serietà, impegno, competenze acquisite, grado di 

maturità)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CORRISPONDENZA VOTO E GIUDIZIO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

 

VOTO GIUDIZIO  

10 Nel secondo quadrimestre caratterizzato dalla Didattica a Distanza lo studente ha 

dimostrato motivazione ed impegno eccellenti; si è sempre mostrato responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte; ha evidenziato ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale; ottimi anche la capacità comunicativa e 

l’utilizzo delle risorse digitali impiegati in modo efficace e costruttivo. Con 

riferimento al curricolo previsto per la classe, l’alunno/a ha operato con responsabilità 

e con un’eccellente autonomia organizzativa ed operativa; possiede abilità sicure e le 

esercita con apporti personali; utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico 

delle discipline; ha acquisito conoscenze complete e approfondite; è in grado di 

individuare relazioni tra le conoscenze, che gli consentono di organizzare le stesse in 

modo personale e significativo 

9 Nel secondo quadrimestre caratterizzato dalla Didattica a Distanza lo studente ha 

dimostrato motivazione ed impegno significativi; si è mostrato responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte; ha evidenziato una buona capacità 

critica e di rielaborazione personale; la capacità comunicativa e l’utilizzo delle risorse 

digitali sono impiegati in modo efficace. Con riferimento al curricolo previsto per la 

classe, l’alunno opera con responsabilità ed ha raggiunto autonomia organizzativa ed 

operativa ad un livello avanzato; possiede abilità sicure, che esercita in modo personale 

in molte situazioni; ha acquisito conoscenze complete e sicure; utilizza in modo 

appropriato il linguaggio specifico delle discipline; è in grado di individuare relazioni tra 

le conoscenze, che gli consentono di pervenire ad una apprezzabile organizzazione delle 

stesse. 

8 Nel secondo quadrimestre caratterizzato dalla Didattica a Distanza lo studente ha 

dimostrato un buon impegno e motivazione; si è mostrato responsabile e puntuale nei 

confronti delle attività proposte; ha evidenziato una discreta capacità critica; la capacità 

comunicativa e l’utilizzo delle risorse digitali sono impiegati in modo adeguato. Con 

riferimento al curricolo previsto per la classe, l’alunno/a ha raggiunto un buon livello di 

autonomia operativa e organizzativa; possiede abilità sicure e le applica adeguatamente 

attenendosi per lo più a modelli noti; ha acquisito conoscenze complete; generalmente 

utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline; è in grado di 

individuare relazioni tra le conoscenze. 

7 Nel secondo quadrimestre caratterizzato dalla Didattica a Distanza lo studente ha 

dimostrato un discreto impegno; si è mostrato generalmente responsabile nei confronti 

delle attività proposte; la capacità comunicativa e l’utilizzo delle risorse digitali sono 

impiegati in modo soddisfacente. Con riferimento al curricolo previsto per la classe, 

l’alunno ha raggiunto un livello discreto di autonomia organizzativa ed operativa; 

possiede abilità sufficientemente sicure limitatamente ad alcuni aspetti delle discipline; 

ha acquisito conoscenze essenziali e se ne avvale per applicarle secondo modelli di 

riferimento conosciuti; utilizza un linguaggio ancora piuttosto generico; è in grado di 

individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze. 



 

  

6 Nel secondo quadrimestre caratterizzato dalla Didattica a Distanza lo studente ha 

dimostrato un impegno sufficiente; non sempre è stato responsabile nei confronti delle 

attività proposte; ha partecipato in modo selettivo alle video lezioni; la capacità 

comunicativa e l’utilizzo delle risorse digitali sono impiegati in modo poco ordinato e 

parziale. Con riferimento al curricolo previsto per la classe, l’alunno ha raggiunto un 

livello base di autonomia organizzativa ed operativa; mette in atto procedure semplici; 

ha acquisito conoscenze fondamentali; utilizza un linguaggio generico e non sempre del 

tutto corretto. 

5 Nel secondo quadrimestre caratterizzato dalla Didattica a Distanza lo studente ha 

dimostrato un impegno inadeguato; non ha rispettato le consegne, spesso assente alle 

video lezioni; non ha gestito le informazioni in maniera adeguata; ha manifestato 

carenze nella comunicazione con i docenti; Non ha utilizzato in modo regolare le risorse 

digitali a sua disposizione, producendo raramente/non producendo elaborati digitali. 

Con riferimento al curricolo previsto per la classe, l’alunno manifesta un livello non 

sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa; possiede abilità limitate nella 

maggior parte delle discipline; ha acquisito conoscenze molto limitate e lacunose e, per 

avvalersene, necessita dell’aiuto costante dell’insegnante; utilizza un linguaggio 

generico e poco corretto. Ha dimostrato un impegno (a seconda dei casi) modesto, 

alterno, settoriale, superficiale, poco produttivo, poco efficace). Citare il recupero fatto 

con esiti negativi e le comunicazioni ufficiali sulla situazione dell’alunno inviate alle 

famiglie. 

4 Nel secondo quadrimestre caratterizzato dalla Didattica a Distanza lo studente non 

ha dimostrato alcun impegno né senso di responsabilità; non ha mai rispettato le 

consegne, quasi sempre assente alle video lezioni; non ha risposto alle sollecitazioni dei 

docenti; Non ha utilizzato/ha rifiutato le risorse digitali a sua disposizione, non 

producendo elaborati digitali. Con riferimento al curricolo previsto per la classe, 

l’alunno manifesta un livello non sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa; 

possiede abilità assai limitate nella maggior parte delle discipline; le sue conoscenze 

risultano gravemente carenti/lacunose nonostante le sollecitazioni e l’aiuto offerti dagli 

insegnanti; (Citare il recupero fatto con esiti negativi e le comunicazioni ufficiali sulla 

situazione dell’alunno inviate alle famiglie, i supporti offerti). 

 

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. 

Valutazione finale pari a 10/10 (media valutazioni disciplinari nell’ultimo anno). 

Valutazione elaborato scritto e presentazione pari a 10/10 (originalità, autonomia e 

personalizzazione). 

Media dei voti del primo quadrimestre non inferiore a 9/10. 

 

 

 

 



 

 

Calendario dei colloqui 

 

I colloqui si svolgeranno a partire dal 6 giugno. Per ciascun alunno è previsto un colloquio dai 15 ai 

35 minuti, al termine del quale si procederà alla valutazione. Gli alunni attenderanno la 

convocazione al colloquio in apposita sala Google Meet. 

I colloqui si svolgeranno secondo apposito calendario. 

 

Disposizioni per gli alunni e le famiglie 
 

Le famiglie degli alunni che per motivi tecnici hanno problemi di connettività oppure di dispositivi che 

non permettono il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE ORALE sono tenute 

ad inoltrare TEMPESTIVAMENTE una mail all’indirizzo della scuola per i necessari interventi 

tecnici.                                                     

Per quanto riguarda le varie indicazioni operative si fa riferimento alla circolare n. 198 

PRESENTAZIONI ELABORATI FINALI Alunni Classi Terze, pubblicata sul sito in data 3 giugno 

2020. 

              
             La Dirigente  Scolastica 
              Prof.ssa Patrizia Muscolino 

La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993       


