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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. TOSCANO”
ESAMI DI STATO SECONDARIA I GRADO: CRITERI DI VALUTAZIONE ED
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

1.Criteri per l’individuazione condivisa della tematica inerente la relazione finale da
assegnare all’alunno e per la realizzazione e le modalità di trasmissione e discussione della
stessa (Artt. 2, 3, 4, 5 OM 9/2020) e successive integrazioni del 28 Maggio 2020
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte
del consiglio di classe come stabilito dall’ordinanza del 16 Maggio 2020 concernente gli esami di
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto
dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 di seguito riportati e attribuisce il voto finale.
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.
In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni,
tenuto conto di quanto riportato relativamente ai chiarimenti sull’OM 9/2020 del 28 Maggio 2020,
si terrà conto di tale mancata trasmissione tenendo conto nei criteri per la valutazione finale,
deliberati dal collegio dei docenti, che nel calcolo della media del punteggio riportato in tabella
relativa al punto 5, alla voce “Elaborato e discussione valore ponderale 40%”si attribuirà il valore
zero. Dunque tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento
dell’esame.
Per i 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.

2.Criteri di individuazione condivisa della tematica da trattare nella relazione finale e tempi
di attuazione
Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al
consiglio di classe, in modalità telematica un elaborato riguardante una tematica condivisa
dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.
La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e

dei livelli di competenza dell’alunno stesso in una logica trasversale di integrazione tra discipline
tenendo conto dei seguenti aspetti fondamentali:
1. Conoscenze
2. Abilità
3. Competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale
L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal
consiglio di classe, e potrà essere realizzato in una o più delle seguenti modalità:
1. Testo scritto multimediale
2. Presentazione multimediale, corredata da mappa o insieme di mappe
3. Filmato, produzione artistica o tecnico pratica e/o strumentale
Le tematiche saranno indicate ai candidati entro il 26 maggio 2020 dai coordinatori di classe.
I candidati privatisti potranno scegliere a loro piacimento una tematica coerente con il loro percorso
di vita e studi.

3.Criteri di individuazione della modalità di trasmissione e discussione dell’elaborato

3.1.Criterio di trasmissione dell’elaborato
Il consiglio di classe dispone che l’elaborato venga inviato in modalità posta elettronica ai Docenti
componenti la commissione ed al Dirigente dell’Istituto attraverso la propria mail istituzionale
appositamente creata per la DAD entro il 08 Giugno 2020.
Il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli elaborati trasmessi
in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti alla commissione al completo come da
orario pubblicato.
Il link generato a cui collegarsi per l’espletamento della prova sarà comunicato dal coordinatore ad
ogni singolo alunno attraverso l’ambiente istituzionale GSuite.

3.2.Criterio di trasmissione dell’elaborato
La modalità scelta per lo svolgimento delle presentazioni orali è in videoconferenza con
collegamento meet in ambiente Gsuite, scelto come ambiente in modalità DAD da codesto Istituto,
assicurandone l’assoluta regolarità.
I coordinatori di classe provvederanno ad accertarsi di avvenuta ricezione della comunicazione della
prova d’esame anche tramite chiamata telefonica al genitore nonché pubblicazione su bacheca
Argo.
Ciascuno alunno, ivi inclusi i candidati esterni, farà la propria esposizione che non dovrà durare più
di 15 minuti secondo il calendario predisposto ed in ordine di elenco alfabetico di classe.

4.Proposta griglie di valutazione dell’elaborato (Art. 6 OM 9/2020)

CRITERI

INDICATORE
VALUTABILE

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO
TOTALE PER
PER
CRITERIO
INDICATORE

ABILITA’ SEMASIOLOGICA

ABILITA’ TESTUALE

ABILITÀ
LINGUISTICA/ESPRESSIVA

ABILITÀ
PRAGMATICA/FIGURATIVA

ABILITÀ METACOGNITIVA

ABILITÀ METATECNICA E
D’AUTOVALUTAZIONE

ABILITA’ DI PRODUZIONE E
APPLICAZIONE RISPETTO AL
FRUITORE

Espressione di contenuti
significativi
Uso del registro
linguistico adatto

4

Uso del linguaggio
figurato
Ideazione

4

Pianificazione
Organizzazione
Coesione e
Coerenza testuale
Traduzione in parole di
idee
Utilizzo della lingua in
modo chiaro e corretto

4
4
4

Successione armonica di
fotogrammi
artistico/letterari
Capacità di sintesi dal
messaggio al significato
Individuazione del
contesto (scopo,
destinatario, argomento)
Padronanza figurativa

4

12

4

4

16

4

16
4
4

6

Coerente e organica
esposizione del pensiero

6

Interviene sul proprio
lavoro per
effettuare miglioramenti
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali
Presenza di riflessioni
significative

4

Interviene sul proprio
lavoro per effettuare
miglioramenti
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali
Emoziona

4

Suscita l’elaborazione di
giudizi etici e sociali
Concettualizza e
organizza valori
Spinge a riflessioni
estetiche

4

12

4

4

16

4

4

4

12

4

4
4

16

Attribuzione del peso ponderato ai criteri
ABILITÀ SEMASIOLOGICA

12

ABILITÀ TESTUALE

16

ABILITÀ LINGUISTICA/ESPRESSIVA

16

ABILITÀ PRAGMATICA/FIGURATIVA

12

ABILITÀ METACOGNITIVA

16

ABILITÀ METATECNICA E D’AUTOVALUTAZIONE

12

ABILITA’ DI PRODUZIONE E APPLICAZIONE RISPETTO AL FRUITORE

16

Griglia di valutazione elaborato finale per candidati privatisti
CRITERI

ABILITA’ SEMASIOLOGICA

ABILITA’ TESTUALE

INDICATORE
VALUTABILE
Espressione di contenuti
coerenti
Uso registro linguistico
corretto

ABILITÀ METACOGNITIVA
E D’AUTOVALUTAZIONE
TRASMISSIONE AL
FRUITORE

4

Uso del linguaggio
figurato
Ideazione e
Pianificazione

4

Organizzazione e
Coerenza testuale

9

Dimostra padronanza
nell’individuazione
dell’argomento
ABILITÀ
LINGUISTICO/ESPRESSIVA/
FIGURATIVA

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO
TOTALE PER
PER
CRITERIO
INDICATORE
4
12

Espressione chiara nelle
produzioni
scritte
Esposizione fluida ed
articolata del pensiero
Riesce ad identificare il
periodo e contesto
storico
Esprime pareri personali

9
18

10
10

32

12
9
18
9

Emoziona
Concettualizza e
organizza valori

10
10

20

Attribuzione del peso ponderato ai criteri privatisti
ABILITÀ SEMASIOLOGICA

12

ABILITÀ TESTUALE

18

ABILITÀ LINGUISTICA/ESPRESSIVA/FIGURATIVA

32

ABILITÀ METACOGNITIVA E D’AUTOVALUTAZIONE

18

TRASMISSIONE AL FRUITORE

20

Griglia di valutazione elaborato finale per alunni con disabilità e con DSA certificati coerente
rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico personalizzato
CRITERI SEMPLIFICATI

ABILITA’ SEMASIOLOGICA

ABILITA’ TESTUALE

ABILITÀ
LINGUISTICO/ESPRESSIVA/
FIGURATIVA

ABILITÀ METACOGNITIVA
E D’AUTOVALUTAZIONE

TRASMISSIONE AL
FRUITORE

INDICATORE
VALUTABILE
Espressione di contenuti
coerenti
Uso registro linguistico
comprensibile

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
MASSIMO
TOTALE PER
PER
CRITERIO
INDICATORE
4
12
4

Uso del linguaggio
figurato
Ideazione e
Pianificazione

4

Organizzazione e
Coerenza testuale
Dimostra padronanza
nell’individuazione
dell’argomento

9

9
18

10

Riesce ad esprimersi
nelle produzioni
scritte
Associa un’immagine ad un
pensiero
Esposizione fluida del
pensiero
Interviene sul proprio
lavoro per
effettuare miglioramenti
Riesce ad identificare il
periodo storico
Esprime pareri personali

10

Emoziona

10

Concettualizza e
organizza valori

10

32

6
6
6

6

18

6

20

Attribuzione del peso ponderato ai criteri semplificati
ABILITÀ SEMASIOLOGICA

12

ABILITÀ TESTUALE

18

ABILITÀ LINGUISTICA/ESPRESSIVA/FIGURATIVA

32

ABILITÀ METACOGNITIVA E D’AUTOVALUTAZIONE

18

TRASMISSIONE AL FRUITORE

20

Livello attribuito
rilevato per ciascuna tabella

Competenza

Punteggio
criteri

Medio

1-30
31-65
65-85

Avanzato

86-100

Base

Punteggio attribuito alla
valutazione dell’elaborato in
decimi

Elementare

Competenza
formativa
dell’alunno

(Dividere il punteggio formativo attribuito per 10 e arrotondare all’intero maggiore)

_ _ _ _/ 10
I componenti della Commissione d’esame
Il Presidente della Commissione d’esame
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________
_______________________________________________

5. Proposta griglia per l’attribuzione della valutazione finale (Art. 7 O.M. 9/2020)
GRIGLIA VALUTAZIONE VOTO COMPLESSIVO ESAME TERZA MEDIA
NOMINATIVO

MEDIA

ALUNNO

ANNO

1

MEDIA

2

MEDIA

3

PARTECIPAZIONE

ELABORATO

ANNO

ANNO

PROGETTI,

E DISCUSSIONE

VALORE

VALORE

MANIFESTAZIONI

VALORE

PONDERALE

PONDERALE

PONDERALE

ED

PONDERALE 40%

8%

8%

40%

EXTRA

VALORE

ATTIVITA’

CURRICULARI
DURANTE

LA

CARRIERA
SCOLASTICA
VALORE
PONDERALE 4%

Sommando le valutazioni riportate in tabella, il voto complessivo scaturito e ottenuto in decimi sarà
arrotondato al punto successivo se superiore al voto punto cinque per eccesso o precedente se inferiore al
voto punto 5 per difetto.
Al raggiungimento della media matematica del voto complessivo 9 punto 45, per distinzione per
esposizione o merito, la commissione potrà attribuire la lode.

La Responsabile di Plesso
Prof.ssa Emilia Berlingeri
Approvato: I docenti della scuola secondaria di Primo Grado “A.Toscano”

