
 
 
 

CRITERI   ESAME DI STATO  CONCLUSIVO  PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

 

Approvato con delibera n. 41 del Collegio docenti del 28/05/2020. 

Integrato alla luce della Nota 8464   del 28 maggio 2020. 

Integrato ed Approvato con delibera n.46. del Collegio dei docenti del 04/06/2020. 

 

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 2009, N. 89: Revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 

ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 

Decreto Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009: Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 

applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

D.M. 741 e 742 del 3/10/2017 diretti rispettivamente a disciplinare in modo organico gli esami 

di Stato di scuola secondaria di I grado e a definire i modelli nazionali di certificazione nazionale 

delle competenze 

Nota MIUR Prot.5772 del 04/04/2019: Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di 

Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno 

scolastico 

2018/2019. 

 

Decreto ministeriale prot.n. 5669 dell’12 luglio 2011: Disposizioni attuative della Legge n. 170 

dell’8 ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico 

Nota MIUR Prot-562 del 03/04/2019: Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SAN TOMMASO - C.F. 80024080659 C.M. SAMM28700T - AOO_SAMM28700T - PROTOCOLLO ELETTRONICO

Prot. 0002067/U del 05/06/2020 10:09:47I.1 - Normativa e disposizioni attuative



DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.22 

OM n 9 del 16-05-2020 concernente gli esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019-2020 

OM n 11 del 16-05-2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019-

2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

Nota Miur n.8464 del 28/05/2020 

 

CONSIDERATA l’OM n 9 del 16-05-2020   

PRESO ATTO che non è indicato dall’ordinanza quale peso specifico attribuire all’ elaborato  

TENUTO CONTO che 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.  

Si stabiliscono di seguito i criteri di valutazione dell’elaborato sia nella trattazione della 

tematica  assegnata che nella presentazione orale come di seguito indicato. 

Art. 6 dell’ OM n 9 del 16-05-2020 

Modalità e criteri per la valutazione dell’ elaborato 

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 

classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione 

di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti 

della classe e assegnata dal consiglio di classe 

L’ elaborato di cui all’ articolo 3 è valutato dal consiglio di classe , anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base della griglia di valutazione predisposta dal collegio dei docenti, con 

votazione in decimi 

La presentazione orale dell’elaborato avverrà in modalità telematica in presenza dei docenti 

del Consiglio di classe. 

La  valutazione si riferirà  a: 

o trattazione della tematica assegnata 

o presentazione orale dell’ elaborato 

Saranno valutati per il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte 

con particolare attenzione a: 

o le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo; 

o le capacità di collegamento organico sia nell’ambito del percorso di studio che in contesti 

di vita personale in una logica trasversale di integrazione tra le discipline; 

o l’originalità, la coerenza con l’argomento assegnato e la chiarezza espositiva. 

 

2. VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 



L’impostazione e le modalità dello svolgimento della discussione dell’elaborato tengono conto 

della situazione di partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità 

strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da 

ognuno. Non vengono forzatamente ricercati i collegamenti interdisciplinari, per non renderlo 

artificioso. 

La durata della prova è contenuta nell’arco di 15 minuti circa, a telecamera accesa.   

La prova si sviluppa in modo differenziato in base alla conoscenza che il Consiglio di Classe 

possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine 

di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del 

candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero 

influire sulla stessa esperienza. 

Si terrà conto, altresì, delle eventuali difficoltà tecniche che si dovessero presentare nel 
collegamento telematico e le cui risoluzioni andranno valutate di volta in volta.  

Criteri di valutazione dell’elaborato  
 

 
INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

1 Capacità di 
argomentazione, di 
risoluzione di 
problemi, di pensiero 
critico e riflessivo 
 

La capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico 
e riflessivo risulta eccellente, personale, 
articolata e veicolata attraverso un lessico 
appropriato. 

10 

La capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico 
e riflessivo risulta efficace, ben articolata e 
veicolata attraverso un linguaggio chiaro e 
coerente al contesto. 

9 

La capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico 
e riflessivo risulta molto buona, 
appropriata e veicolata attraverso un 
linguaggio chiaro. 

8 

La capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico 
e riflessivo risulta buona, abbastanza 
appropriata e veicolata attraverso un 
linguaggio semplice e chiaro. 

7 

La capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico 
e riflessivo risulta adeguata, ma non del 
tutto appropriata e veicolata attraverso un 
linguaggio semplice. 

6 

La capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico 
e riflessivo risulta non del tutto adeguata, 

5 



 
INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

appropriata e veicolata attraverso un 
linguaggio semplice, non sempre coerente 
al contesto. 

2 Capacità di 
collegamento 
organico e 
significativo tra le 
varie discipline di 
studio 
 

La stesura dell’elaborato testimonia 
un’esemplare capacità di collegamento 
organico tra le discipline e un eccellente 
livello di interazione tra gli argomenti 
esposti. 

10 

La stesura dell’elaborato testimonia 
un’ottima capacità di collegamento 
organico tra le discipline e un efficace 
livello di interazione tra gli argomenti 
esposti. 

9 

La stesura dell’elaborato testimonia una 
buona capacità di collegamento organico 
tra le discipline e un efficace livello di 
interazione tra gli argomenti esposti. 

8 

La stesura dell’elaborato testimonia una 
discreta capacità di collegamento organico 
tra le discipline e un adeguato livello di 
interazione tra gli argomenti esposti. 

7 

La stesura dell’elaborato testimonia una 
sufficiente capacità di collegamento 
organico tra le discipline e un livello di 
interazione tra gli argomenti esposti 
abbastanza coerente. 

6 

La stesura dell’elaborato testimonia una 
capacità non del tutto adeguata di 
collegamento organico tra le discipline e 
un livello di interazione tra gli argomenti 
esposti non sempre coerente. 

5 

3 Originalità, la 
coerenza con 
l’argomento 
assegnato e la 
chiarezza espositiva 

L’elaborato risulta creativo, originale e in 
tutto coerente con l’argomento assegnato 
ed è esposto in maniera fluida, articolata e 
con una lodevole padronanza lessicale.  

10 

L’elaborato risulta originale e coerente con 
l’argomento assegnato ed è esposto in 
maniera fluida e con una ottima 
padronanza lessicale. 

9 

L’elaborato risulta personale e coerente 
con l’argomento assegnato ed è esposto in 
maniera fluida e con una buona 
padronanza lessicale. 

8 

L’elaborato risulta abbastanza originale e 
in parte coerente con l’argomento 

7 



 
INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

assegnato ed è esposto in maniera chiara e 
con una adeguata padronanza lessicale. 

L’elaborato risulta non del tutto originale e 
coerente con l’argomento assegnato ed è 
esposto in maniera semplice ma con una 
non del tutto adeguata padronanza 
lessicale. 

6 

L’elaborato risulta non originale e poco 
coerente con l’argomento assegnato ed è 
esposto in maniera confusa e con una non 
adeguata padronanza lessicale. 

5 

 

Criteri valutazione discussione dell’elaborato 

 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

1 Capacità di 
esposizione orale e 
uso del lessico.  

L’esposizione orale dell’elaborato fa 
rilevare una conoscenza approfondita 
degli argomenti trattati e un’eccellente 
padronanza dei contenuti del tema 
assegnato. Il lessico risulta ricco ed 
appropriato, anche nell’uso dei linguaggi 
specifici delle discipline. 

10 

L’esposizione orale dell’elaborato fa 
rilevare una conoscenza ottima degli 
argomenti trattati e un’ ottima padronanza 
dei contenuti del tema assegnato. Il lessico 
risulta vario ed appropriato, anche nell’uso 
dei linguaggi specifici delle discipline. 

9 

L’esposizione orale dell’elaborato fa 
rilevare una conoscenza sicura degli 
argomenti trattati e una buona padronanza 
dei contenuti del tema assegnato. Il lessico 
risulta appropriato, anche nell’uso dei 
linguaggi specifici di alcune discipline. 

8 

L’esposizione orale dell’elaborato fa 
rilevare una conoscenza adeguata degli 
argomenti trattati e un discreta 
padronanza dei contenuti del tema 
assegnato. Il lessico risulta semplice ma 
sostanzialmente corretto, anche se poco 
attento ai linguaggi specifici. 

7 

L’esposizione orale dell’elaborato fa 
rilevare una conoscenza superficiale degli 
argomenti trattati e dei contenuti del tema 
assegnato. Il lessico risulta molto semplice 
e non del tutto corretto.  

6 



L’esposizione orale dell’elaborato fa 
rilevare una conoscenza scarsa degli 
argomenti trattati e dei contenuti del tema 
assegnato. Il lessico risulta povero e non 
del tutto corretto. 

5 

2 Fluidità e 
disinvoltura nel 
collegamento tra i 
vari argomenti 
afferenti al tema  

La modalità espositiva è fluida e disinvolta 
nei collegamenti tra gli argomenti e si 
snoda attraverso le varie discipline con 
eccellente agilità. 

10 

La modalità espositiva è fluida e disinvolta 
nei collegamenti tra gli argomenti e si 
snoda attraverso le varie discipline con 
agilità. 

9 

La modalità espositiva è fluida nei 
collegamenti tra gli argomenti e si snoda 
attraverso le varie discipline con sicurezza. 

8 

La modalità espositiva è adeguata nei 
collegamenti tra gli argomenti e si orienta 
con una certa sicurezza in alcune 
discipline. 

7 

La modalità espositiva è incerta nei 
collegamenti tra gli argomenti e si orienta 
con una certa difficoltà attraverso le 
discipline. 

6 

La modalità espositiva è incerta e 
frammentaria nei collegamenti tra gli 
argomenti e rivela un’evidente difficoltà 
nel passaggio da una disciplina all’altra. 

5 

 
Per gli alunni con disabilità e con DSA, i Consigli di classe provvederanno ad adattare la  griglia 
di valutazione coerentemente con quanto indicato nei rispettivi PEI e PdP 
 
 

 
 
Concorreranno alla definizione della valutazione finale di scrutinio i seguenti fattori: 

1. Valutazioni disciplinari e percorso scolastico triennale: per la valutazione del percorso 

triennale si terrà conto degli esiti delle classi prima e seconda che influiranno entrambi sulla 

valutazione con un peso pari al 20%. Al terzo anno viene attribuito un peso pari al  60%. 

2. Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale: la valutazione dell’elaborato sarà 

determinata dalla media delle valutazioni relative dell’elaborato inteso come prodotto 

consegnato al Consiglio di classe e la sua presentazione orale. 

La valutazione finale rappresenterà la media ponderata delle valutazioni di cui al punto 1 

e 2 con un peso rispettivamente dell’80% e del 20% complessivamente (10%+10%). 

3. VALUTAZIONE FINALE 



 

Quindi: 

Valutazione  

1° anno 

Valutazione  

2° anno 

Valutazione  

3° anno 

 

Presentaz

ione 

elaborato 

Discussi

one 

elaborato 

20% 20% 60% 10% 10% 

Punto 1 

80% 

Punto 2 

20% 

 

Per esempio 

 

Valutazione 

1° anno 

Valutazione 

2° anno 

Valutazione 

3° anno 
Media 

Media 

arrotondata 

7,5 (20%) 8 (20%) 9(60%) 8,5 9 

 

9 8,5 8 8,85 9 

Media del 
percorso 
triennale 

Presentazione 
elaborato 

Discussione 
elaborato Voto finale 

Voto finale 
arrotondato 

(80%) (10%) (10%) 

 

In caso di mancata consegna dell’elaborato e/o discussione dello stesso da parte di un candidato 

interno, il consiglio di classe non potrà applicare i criteri di valutazione indicati in precedenza. 

Pertanto, in assenza di elementi, verrà attribuito voto inferiore a 5. 

Resta comunque salvo quanto indicato nella Nota 8464 del 28/05/2020 che indica 

espressamente che “per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il 

non superamento dell’esame.” 

Nel caso di candidati privatisti “la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono invece 

obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del 

diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione.” 

 

L’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative e il comportamento sono 

esclusi dal computo in quanto espressi con giudizio. 

  



 

 
 

Ai candidati che conseguiranno il voto finale di dieci decimi potrà essere assegnata la lode, con 

decisione assunta all’unanimità da parte della Consiglio di classe. 

I criteri per la valutazione dell’elaborato, per la determinazione del voto finale e per 

l’assegnazione della lode, sono adottati dal Collegio Docenti. 

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:  

a) gli alunni che abbiano conseguito la valutazione di 10/10 alla produzione e esposizione 

orale dell’ elaborato 

b) gli alunni che abbiano conseguito una valutazione globale di scrutinio con voto 10/10; 

c) gli alunni che abbiano riportato negli scrutini finali sia della classe prima che della 

classe seconda una valutazione di almeno 9/10. 

 

 

La valutazione degli alunni diversamente abili va sempre ricondotta agli obiettivi previsti nel 
PEI (Piano Educativo Individualizzato). La valutazione degli alunni con DSA va sempre 
ricondotta agli obiettivi previsti nel PDP (Piano Didattico Personalizzato). È espressa con voto 
in decimi ed è disposta collegialmente dal consiglio di classe. 

“Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano 
educativo individuale e del piano didattico personalizzato.” (Art.2 comma 4) 
 

 
 

Il DPR n. 122/2009 prevede che al termine del primo ciclo di istruzione sia rilasciata ad ogni 

allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato. 

Il modello di certificazione è nazionale (CM. n. 3, prot. N. 1235 del 13/02/2015) e descrive lo 

sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza acquisite 

progressivamente dalle alunne e dagli alunni. 

Compilazione del documento di certificazione 

Nella scuola secondaria il documento di certificazione viene stilato in sede di scrutinio finale e 

consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano concluso il primo ciclo con esito positivo. È 

firmato dal Dirigente scolastico. 

 

I docenti del Consiglio di classe attribuiscono il livello di competenza raggiunto per ciascuno 

degli 8 profili di competenza elencati nel documento. I quattro livelli sono descritti nel modo 

seguente: 

 

A- Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

4. ATTRIBUZIONE DELLA LODE  

5. ALUNNI CON BES 

6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



 

B- Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

C- Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 

apprese. 

 

D- Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

 

Il Consiglio di classe può indicare anche se l’alunno ha mostrato significative competenze nello 

svolgimento di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari relative a particolari ambiti. 

 

Per alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 il modello nazionale può 

essere accompagnato, se necessario, da una nota esplicativa dove le competenze vengono 

rapportate agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI). 

 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in 

lingua straniera, si fa riferimento alla sola parte orale. Per gli alunni DSA, esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non 

viene compilata la relativa sezione. 

 

                                                                                            Il   Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola  
                                                                                                                 Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


