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ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO TRAMITE LA VALUTAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2019/2020 

Ai sensi dell’O.M.  n. 9 del 16/05/2020 l’esame di stato della scuola secondaria di primo 

grado coinciderà  con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che dovrà 

tenere conto di un elaborato prodotto dall’alunno. L’elaborato tratterà una tematica 

condivisa dall’alunno con i docenti della classe, e sarà stata assegnata dal consiglio di 

classe; potrà essere realizzato a scelta sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica e 

sarà inserito sulla piattaforma del Registro elettronico Nuvola, nella sezione Argomenti, 

eventi, documenti con la funzione Elaborato/Tesina esame  

La presentazione orale avverrà in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet alla 

presenza dell’intero Consiglio di classe. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi si 

provvederà ove possibile allo svolgimento della presentazione in data successiva e, 

comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di 

impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe 

procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. Per i candidati 

interni la non presentazione dell’elaborato non preclude il superamento dell’esame, come 

da documento del 28/05/2020 del Direttore Regionale dell’USR Lazio che precisa che “la 

mancanza di trasmissione dell’elaborato non comporta il non superamento dell’esame per 

gli alunni interni”. 

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. 

La valutazione dovrà essere in decimi. 

per gli alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado restano ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 2 del DM 742/17, concernenti la certificazione delle 

competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. 

 

Considerato tutto quanto sopra esposto, il Collegio con Delibera n.17/19-20 integra il 

documento di valutazione del PTOF adottando la seguente griglia di valutazione per 

l’elaborato presentato dagli alunni: 
I.C. Indro Montanelli 

Scuola Secondaria di I grado “Cesare Battisti” 
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a. s. 2019/20 
 

Valutazione dell’elaborato finale ai sensi dell’O.M. del 16/05/2020 reg. 0000009 – Classe III sez. ______ 
 

Alunno/a ______________________________ Tematica ______________________________ 

 

Tipo di elaborato 

 testo scritto 

 presentazione 

 presentazione multimediale 

 mappa o insieme di mappe 

 filmato 

 produzione artistica 

 produzione tecnico-pratica 

 produzione musicale 

 

 

 Criteri Descrittori e livelli Punti 
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ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI (1-4) 

1. I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale originale?  

… / 12 

☐ per nulla (1) ☐ poco (2) ☐ abbastanza (3) ☐ molto (4) 

2. Le informazioni riportate mostrano un adeguato livello di rielaborazione? 

☐ per nulla (1) ☐ poco (2) ☐ abbastanza (3) ☐ molto (4) 

3. Sono stati selezionati e usati materiali di tipo diverso? 

☐ per nulla (1) ☐ poco (2) ☐ abbastanza (3)  ☐ molto (4) 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO (1-4) 

4. Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti? 

… / 12 

☐ per nulla (1) ☐ poco (2) ☐ abbastanza (3)  ☐ molto (4) 

5. I collegamenti interdisciplinari mostrano una adeguata consistenza? 

☐ per nulla (1) ☐ poco (2) ☐ abbastanza (3)  ☐ molto (4) 

6. Le fonti scelte sono appropriate per la tematica trattata? 

☐ per nulla (1) ☐ poco (2) ☐ abbastanza (3) ☐ molto (4) 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA (1-4) 

7. I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace? 

… / 8 
☐ per nulla (1) ☐ poco (2) ☐ abbastanza (3)  ☐molto (4) 

8. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli? 

☐ per nulla (1) ☐ poco (2) ☐ abbastanza (3)  ☐molto (4) 
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CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE,  
DI RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI,  
DI PENSIERO CRITICO E 
RIFLESSIVO (0-3) 

9. L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione personale degli apprendimenti? 

… / 9 

☐ per nulla (0)  ☐ poco (1) ☐ abbastanza (2) ☐ molto (3) 

10. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti chiave 
del suo elaborato? 

☐ per nulla (0)   ☐ poco (1) ☐ abbastanza (2) ☐ molto (3) 

11. L’alunno/a ha saputo motivare con efficacia le scelte effettuate nel suo 
lavoro? 

☐ per nulla (0)   ☐ poco (1) ☐ abbastanza (2) ☐ molto (3) 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE (0-3) 

12. L’alunno/a ha presentato l’elaborato usando un lessico appropriato? 

… / 9 

☐ per nulla (0)   ☐ poco (1) ☐ abbastanza (2) ☐ molto (3) 

13. L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato? 

☐ per nulla (0)   ☐ poco (1) ☐ abbastanza (2) ☐ molto (3) 

14. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e 
coinvolgimento? 

☐ per nulla (0)   ☐ poco (1) ☐ abbastanza (2) ☐ molto (3) 

 
 PUNTEGGIO TOTALE 

 
…/50 

 

Tabella di conversione punteggio - voti 

punti ≤ 20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 

voto 4 5 6 7 8 9 10 

 



 

 e considerato che gli alunni devono essere valutati “senza distinte pesature che sarebbero 

arbitrarie” come prescritto dall’O.M. n. 9 del 16/05/2020, con Delibera n.18/19-20 integra 

sempre il PTOF stabilendo i criteri  per l’attribuzione della valutazione finale per le classi 

terze,  secondo le seguenti modalità: 

si terrà conto  

1) dei risultati conseguiti dall’alunno  durante l’anno scolastico 2019/2020 (voto finale 

della classe terza); 

2) del percorso scolastico dell’alunno (voto finale delle classi prima e seconda); 

3) della stesura e della presentazione dell’elaborato; 

4)  se l’elaborato per seri e documentati motivi non sarà inviato all’Istituto, si 

valuteranno per gli alunni interni solamente i punti 1 e 2; 

5) la lode può essere proposta per  l’alunno che raggiunge  una media finale 

complessiva di almeno 9,70 e deve essere assegnata con delibera unanime del 

consiglio di classe .  

 

Roma,04/06/2020       

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Prof.ssa Stefania FIASCHITELLO   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

  


