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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE   
A.S. 2019/2020

MODALITA’ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELL’ESAME FINALE

O.M. n. 9 del 16.05.2020

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 maggio 2020 con delibera n.33

Per l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
lettera b) del DL 22/2020, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.

La valutazione finale, espressa in decimi, tiene conto del percorso scolastico triennale,
della valutazione dell’anno scolastico in corso e della valutazione dell’elaborato e della 
sua presentazione orale.

VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE

La valutazione del percorso triennale terrà conto del processo di crescita individuale e 
della progressiva maturazione dell’alunno, i cui esiti sono descritti nella seguente 
rubrica di valutazione.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE

Voto Descrittori 

10 Il percorso triennale è stato caratterizzato da:
Impegno serio, costante, accurato, responsabile.
Partecipazione attiva, continua, interessata e propositiva.
Conoscenze complete, organiche, approfondite.
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi. 
Corretta ed efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure.
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema.
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline.
Esposizione fluida, ricca e articolata.
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti
originali e creativi. 

9 Il percorso triennale è stato caratterizzato da:
Impegno serio, accurato e costante.
Partecipazione attiva, personale e significativa.
Conoscenze strutturate e approfondite.
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi.
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure.
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema.
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. 
Esposizione chiara, precisa e articolata;
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 
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8 Il percorso triennale è stato caratterizzato da:
Impegno serio e costante.
Partecipazione attiva e costruttiva.
Conoscenze complete.
Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi.
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure.
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema.
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline. 
Esposizione chiara e corretta. 

7 Il percorso triennale è stato caratterizzato da:
Impegno abbastanza regolare.
Partecipazione interessata, ma non sempre collaborativa (oppure: selettiva o 
discontinua).
Conoscenze adeguate dei principali contenuti disciplinari.
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi essenziali.
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure.
Capacità di orientarsi nella soluzione di semplici problemi.
Discreta autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline.
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico. 

6 Il percorso triennale è stato caratterizzato da:
Impegno alterno.
Partecipazione discontinua.
Conoscenze parziali e limitate alle nozioni essenziali. Comprensione superficiale con 
limitata capacità di analisi e sintesi.
Modesta e limitata applicazione di concetti, regole e procedure.
Capacità di orientarsi, solo se guidato, nella soluzione di un semplice problema.
Incerta autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. 
Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche.

5 Il percorso triennale è stato caratterizzato da:
Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste.
Partecipazione superficiale e da sollecitare.
Conoscenze inadeguate e incomplete.
Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi.
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure.
Scarsa autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. 
Esposizione inefficace.

VALUTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/20

La valutazione relativa all’anno scolastico 2019/20 è espressa in decimi tenendo conto
delle valutazioni delle singole discipline, delle attività svolte in presenza e a distanza, 
del progresso degli apprendimenti in termini di processi, dando ragione, quindi non 
solo ai meri apprendimenti in termini di conoscenze e abilità, ma anche delle 
competenze maturate (giudizio globale).



VALUTAZIONE ELABORATO FINALE ED ESPOSIZIONE ORALE

L’elaborato e la sua presentazione orale sono valutati dal consiglio di classe con una 
votazione in decimi, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO: PRODUZIONE E PRESENTAZIONE

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Originalità dei 
contenuti

Uso consapevoli degli strumenti 
digitali

Iniziale 1
Intermedio 2
Avanzato 3

Rielaborazione personale
Iniziale 1
Intermedio 2
Avanzato 3

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato

Pertinenza
Iniziale 1
Intermedio 2
Avanzato 3

Approfondimento dei contenuti
Iniziale 1
Intermedio 2
Avanzato 3

Uso di fonti accreditate
Iniziale 1
Intermedio 2
Avanzato 3

Chiarezza 
espositiva

Uso della terminologia specifica
Iniziale 1
Intermedio 2
Avanzato 3

Correttezza formale e uso dei 
codici espressivi specifici

Iniziale 1
Intermedio 2
Avanzato 3

Presentazione 
orale

Pensiero critico e riflessivo
Iniziale 1
Intermedio 2
Avanzato 3

Capacità di argomentazione
Iniziale 1
Intermedio 2
Avanzato 3

Qualità espositiva
Iniziale 1
Intermedio 2
Avanzato 3

PUNTEGGIO
TOTALE

30

Punteggio in decimi complessivo: dividere il punteggio totale per 3, arrotondando al 
numero intero inferiore per frazione <0,5 o superiore per frazione = o > 0,5. Nel caso 
in cui l’alunno/a non effettui la presentazione orale, si valuta solo la produzione 
dell’elaborato e si tiene conto della mancata presentazione nella valutazione 
complessiva finale. 



VALUTAZIONE FINALE

La valutazione finale, espressa in decimi, è il risultato della media ponderata delle tre 
valutazioni descritte: valutazione del triennio (con incidenza del 50%), valutazione 
dell’anno scolastico 2019/20 (con incidenza del 30%), valutazione dell’elaborato finale
e della sua presentazione orale (con incidenza massima del 20%).

L’attribuzione del voto finale avviene in una dimensione complessiva sulla base 
dell’autonomo discernimento del consiglio di classe che può decidere di valorizzare lo 
studente con un voto che ne metta in rilievo il percorso scolastico, le abilità 
conseguite, le competenze maturate e il grado di maturazione raggiunto.

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
all’unanimità del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio.
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