
 

 

APPENDICE AL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL 

COMPORTAMENTO 
 

Deliberata all’unanimità dei presenti nella seduta collegiale telematica del 28/05/2020 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Il presente documento costituisce una appendice al Protocollo di Valutazione degli Apprendimenti adottato dal collegio 

dei docenti nella seduta del 15/01/2018; con essa si vogliono definire i criteri attraverso i quali i consigli di classe 

giungeranno alla valutazione finale degli alunni di classe terza secondaria di primo grado, tale valutazione 

corrisponderà, per l’anno scolastico 2019/2020, all’ espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 

8 aprile 2020, n. 22, ed in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 

POSTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge n. 22 del giorno 08/04/2020 “l’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 7 dell’Ordinanza Ministeriale del16/05/2020 il voto finale scaturisce dalla 

valutazione  effettuata  in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe che procede alla valutazione  dell’attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza effettuata dagli alunni delle classi terze nel corso dell’anno 

scolastico 2019/2020, alla valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e alla presentazione orale di cui all’articolo 4, 

nonché al percorso scolastico triennale, e che 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 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA  

Quanto segue. 

Ai fini della determinazione del voto finale da assegnare a ciascun candidato ai sensi dell’art 7 dell’O.M. del 16/05/2020 

concorreranno i seguenti elementi ai quali sarà attribuito un peso percentuale differenziato come di seguito: 

1. Scrutinio terzo anno coincidente con la valutazione sull’attività didattica svolta in presenza e a distanza. Tale 

attività sarà valutata secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e pubblicati sul sito della scuola in 

area DAD in data 08/05/2020.  Peso percentuale assegnato: il 40%  della media dei voti dello  scrutinio finale 

così come risulta dal registro elettronico senza operare alcun arrotondamento; 

2. Scrutinio primo anno  - Peso percentuale assegnato: il 20%  della media dei voti dello  scrutinio finale così come 

risulta dal registro elettronico senza operare alcun arrotondamento; 

3. Scrutinio secondo anno  - Peso percentuale assegnato: il 20%  della media dei voti dello  scrutinio finale così 
come risulta dal registro elettronico senza operare alcun arrotondamento 

4. Valutazione dell’elaborato finale e della sua esposizione orale. La valutazione verrà effettuata secondo la 

griglia allegata alla presente - allegato 1 - peso percentuale assegnato 20% del voto attribuito 

 

A Ciascuno dei quattro elementi sarà attribuito un voto espresso anche in decimali al quale sarà successivamente 

applicato il peso percentuale stabilito. La somma dei quattro risultati  ricavati dalle percentuali determinerà il voto 

finale conclusivo del primo grado di istruzione che, in caso di numero decimale sarà arrotondato all’unità superiore per 

valori pari o superiori a 0,50. 

(ESEMPIO: 40% DEL VOTO DELLO SCRUTINIO FINALE TERZO ANNO (media ricavata dal registro elettronico 

7,38)  40% di 7,38= 2,9 + 20% DEL VOTO DELLO SCRUTINIO FINALE PRIMO ANNO (media ricavata dal 

registro elettronico 7,38)  20% di 7,38= 1,5  + 20% DEL VOTO DELLO SCRUTINIO FINALE SECONDO ANNO 

(media ricavata dal registro elettronico 8,35)  20% di 8,35= 1,7  +  20% DEL VOTO ASSEGNATO ALLA 

PRODUZIONE E ALLA ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO  da calcolarsi attraverso la rubrica griglia allegata alla 

presente  20%di 9= 1,8). Il voto finale sarà pertanto la somma di 2,9+1,5+1,7+1,8=7,9 arrotondato ad 8).  

La valutazione finale di dieci decimi 10/10 può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità 
dal Consiglio di Classe in relazione al percorso scolastico del candidato ed in presenza dei seguenti requisiti:  

media del 9 negli scrutini dei primi due anni 

media del 10 nello scrutinio del terzo anno e nell’elaborato. 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
ALLEGATO 1. 

 

 RUBRICA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO ALLA PRODUZIONE E ALL’ESPOSIZIONE 
DELL’ELABORATO FINALE ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

 

 
Alunno: Cognome ____________________ Nome _______________________ Classe 
__________ Sezione ______________ 
 
Premessa operativa di riferimento: 
 

La valutazione dell’                        conto dei livelli di partenza degli alunni, delle programmazioni specifiche così come revisionate  e degli 

obiettivi effettivamente raggiunti; attraverso l’esposizione si cer      di valorizzare il reale sviluppo formativo raggiunto dai singoli allievi, anche in 

relazione alle competenze di Cittadinanza acquisite nell’arco del Primo Ciclo di studi.  

MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO  

L’esposizione dell’elaborato avverrà in una videoconferenza in cui il Consiglio di Classe darà spazio al candidato per condurre in autonomia 

l’esposizione- 

Per i candidati diversamente abili la valutazione del prodotto finale terrà conto della Programmazione Educativa Individualizzata così come 

revisionata in conseguenza della DAD. 
Per i candidati DSA la valutazione del prodotto finale terrà conto della Programmazione Didattica Personalizzata 
Il Consiglio di classe ha ritenuto di assegnare all’alunno la seguente valutazione all’elaborato di cui Ordinanza Ministeriale del 16 
maggio 2020 “concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” e più nello specif ico ai sensi 
dell’articolo 4 (Modalità di presentazione degli elaborati) che recita “Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione 
degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, 
da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso”; e dell’articolo 6 (Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato) 
che recita ”L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla 
presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi”; e 
dell’articolo 3 comma 3 che recita “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”. 
La produzione e l’esposizioni dell’elaborato, in base a quanto previsto dal dettato normativo, vogliono offrire all'alunno la possibilità di 
dare prova della propria capacità di progettazione, organizzazione e rielaborazione delle conoscenze acquisite.  
Preso atto della tabella con i criteri elaborati e approvati dal Collegio dei docenti, il consiglio di classe dopo aver esaminato l’elaborato 
trasmesso dal candidato e ascoltata l’esposizione, assegna i seguenti punteggi agli indicatori individuati: 

CRITERIO INDICATORE VALUTAZIONE 

  6 7 8 9 10 
 

 
1.Criterio organizzativo e di 
pianificazione 

1.a Capacità di ideare, 
organizzare e progettare il 
lavoro 

     
 

1.b Capacità di utilizzare gli 
strumenti di lavoro scelti per la 
presentazione dell’elaborato  

     
 

2.Criterio didattico 2.a Capacità testuale 
nell’articolazione dei contenuti 
e nei collegamenti tra le 
discipline 
 

     
 

2.b Capacità di esprimere 
contenuti coerenti alla 
tematica assegnata 

     
 

3.Criterio espositivo 3.a Ricchezza e proprietà 
lessicale, utilizzo corretto e 
coerente del linguaggio 
specialistico delle discipline 
anche con riferimento alle 
lingue straniere 

     
 

3.b Capacità di ricostruire 
sinteticamente i nuclei 
essenziali dell’elaborato   

     
 

4.Criterio metacognitivo 4.a Capacità di riflessione 
personale nella descrizione 

     
 



 

 

dei contenuto e nei riferimenti 
culturali presentati  

4.b Capacità di rappresentare 
l’idea progettuale pensata 
mostrando ragionamento sui 
collegamenti disciplinari 
proposti 

     
 

5.Criterio emozionale 5.a Capacità di affrontare la 
prova con senso di 
responsabilità dominando 
l'emotività 
              

     
 

5.b Capacità di coinvolgere e 
suscitare emozioni 

     
 

SOMMA /100 

PUNTEGGIO IN DECIMI  /10 

 
Note operative 
Il punteggio attribuito alla valutazione di ciascun indicatore deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10). La somma 
dei voti relativa agli indicatori, da uno a dieci, va indicata nella riga  “SOMMA”. Il dato totale ottenuto va trasformato in 
decimi ma non arrotondato. 

              
Allegato 2 

FORMAT E RUBRICA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO PER LA PRODUZIONE E 
L’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO FINALE DEI CANDIDATI PRIVATISTI ANNO 

SCOLASTICO  2019-2020 
 

Alunno: Cognome ____________________ Nome _______________________ Classe 
__________ Sezione ______________ 
Premessa operativa di riferimento: 
Il Consiglio di classe ha ritenuto di assegnare all’alunno privatista la seguente valutazione all’elaborato di cui Ordinanza Ministeriale n. 9 
del 16 maggio 2020 “concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” e più nello specifico ai 
sensi dell’articolo 5 (Candidati privatisti)- i candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del 
superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale di 
cui all’articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. L’elaborato, che 
prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 
classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e 
le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. La valutazione dell’elaborato e 
della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 
e costituisce la valutazione finale.Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni di cui al presente 
articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020. ” e dell’art. 4 Modalità di presentazione degli elaborati) che recita “Per 
consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un 
momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso”; 
e dell’articolo 6 (Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato) che recita ”L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui 
all’articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione 
appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi”. 
Preso atto della tabella con i criteri elaborati e approvati dal Collegio dei docenti, il consiglio di classe dopo aver esaminato l’elaborato 
trasmesso dal candidato e ascoltata l’esposizione, provvede ad assegnare i seguenti punteggi agli indicatori individuati: 

CRITERIO INDICATORE VALUTAZIONE 

  6 7 8 9 10 
 

 
1.Criterio organizzativo e di 
pianificazione 

1.a Capacità di ideare, 
organizzare e progettare il 
lavoro 

     
 

1.b Capacità di utilizzare gli 
strumenti di lavoro utilizzati 
per la presentazione 

     
 

2.Criterio didattico 2.a Capacità testuale 
nell’articolazione dei contenuti 
e nei collegamenti tra le 
discipline 
 

     
 



 

 

2.b Capacità di giudizio e 
spirito critico 
 

     
 

4.a Capacità di riflessione 
personale nella descrizione 
dei contenuto e nei riferimenti 
culturali presentati  

 

3.Criterio espositivo 3.a Ricchezza e proprietà 
lessicale, utilizzo corretto e 
coerente del linguaggio 
specialistico delle discipline 
anche con riferimento alle 
lingue straniere 

     
 

3.b Capacità di ricostruire i 
momenti fondamentali 
dell’elaborato prodotto  
individuandone i punti 
essenziali 

     
 

3.c Capacità di interagire con 
il Consiglio mostrando 
sicurezza degli argomenti 
presentati e capacità di 
risposta 

 

4.Criterio metacognitivo 4.a Capacità di riflessione 
personale nella descrizione 
dei contenuto e nei riferimenti 
culturali presentati  

     
 

4.b Capacità di rappresentare 
l’idea progettuale pensata 
ragionando sui collegamenti 
disciplinari proposti 

     
 

SOMMA /100 

PUNTEGGIO IN DECIMI  /10 

 
Note operative 
Il punteggio attribuito alla valutazione di ciascun indicatore deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10). La somma 
dei voti relativa agli indicatori, da uno a dieci, va indicata nella riga  “SOMMA”.Il dato totale ottenuto va trasformato in 
decimi (diviso per 100) 

              
 


