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Riferimenti normativi 

 

 D.L. 08 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

 O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020”; 

 O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” 

 

Espletamento dell’Esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. In sede di valutazione 

finale, il consiglio di classe tiene conto di un elaborato prodotto da ciascun alunno secondo i criteri delineati nel 

paragrafo successivo. 
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Criteri per la realizzazione degli elaborati 

 

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità 

telematica, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe.  

La tematica dell'elaborato sarà assegnata dal consiglio di classe, per il tramite del coordinatore, a ciascun alunno e 

comunicata sul registro elettronico nello spazio dedicato all’alunno. Tale tematica: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 

dell’alunno stesso; 

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in 

contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

 

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. 

Gli alunni trasmetteranno l'elaborato definitivo in formato non modificabile (pdf o altro), inserendo il proprio 

elaborato nell’apposita cartella creata in Classroom, denominata “trasmissione elaborato finale - esame di Stato”. 

 

Modalità di presentazione degli elaborati 

 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe dispone un 

momento di presentazione orale degli stessi da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. La 

presentazione orale, in videoconferenza su piattaforma G-Suite for Education attraverso l'applicativo Google Meet, 

si svolge entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno, secondo quanto previsto dal 

calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe. Ad ogni alunno viene dedicato uno spazio 

complessivo di 30 minuti. Il consiglio di classe potrà richiedere chiarimenti o precisazioni in riferimento alla 

tematica presentata, senza dover accertare ulteriori conoscenze relative ai contenuti delle varie discipline.  

Per gli alunni che risultino assenti alla presentazione orale dell’elaborato, per gravi e documentati motivi, il 

dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo 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 procede comunque alla valutazione 

dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

Modalità e criteri per la valutazione degli elaborati 

 

Gli elaborati prodotti dagli alunni 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 (cfr. 

Allegato 1).  

http://www.icroccapriora.it/
mailto:rmic8ap00t@istruzione.it


  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

Modalità e criteri per l’attribuzione del voto finale 

 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni 

delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni 

conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo 

all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai 

sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

Terminate le operazioni di cui sopra e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e 

della relativa presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli 

alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

In questa fase si fa riferimento ai criteri esplicitati nella griglia di cui all’Allegato 2, nella quale vengono descritti sei 

livelli corrispondenti ai voti da 5 a 10. Non si è ritenuto di usare i livelli inferiori a 5, poiché, comunque, la 

valutazione 5 corrisponde ad un giudizio negativo che compromette il superamento dell’esame di stato. Le 

descrizioni si riferiscono al percorso triennale e alla valutazione del terzo anno, tenendo conto anche del progresso 

degli apprendimenti in termini di processi e di competenze maturate. Per l’elaborato si fa invece riferimento alla 

griglia specifica (Allegato 1).  

 

In caso non fossero disponibili dati sul percorso triennale (es. alunni provenienti dall’estero, di recente 

immigrazione etc.) il voto conclusivo terrà conto solo degli indicatori relativi alla valutazione del terzo anno e del 

voto dell’elaborato.  

Per calcolare il voto finale si farà riferimento alla media aritmetica tra i punteggi assegnati al percorso triennale, al 

terzo anno e all’elaborato finale, arrotondando il risultato alle unità (all’unità inferiore per frazioni minori di 0,5 es. 

7,3 = 7, all’unità superiore per frazioni uguali o maggiori di 0,5 es. 7,6 = 8). Tuttavia, i  consigli di classe potranno 

decidere di attribuire all’alunno una votazione superiore (aggiungendo al massimo sette decimi al punteggio 

ottenuto es. 7,3 = 8) in ragione della conoscenza che avranno dell’alunno, delle sue condizioni personali, delle sue 

modalità di apprendimento, della situazione di contesto in cui gli apprendimenti si sono sviluppati, anche rispetto 

ai vincoli e alle difficoltà rappresentate dall’emergenza e dalla necessità di operare con la didattica a distanza. Nel 

verbale d’esame dovrà essere comunque specificata e motivata la modalità seguita. 

 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione ottenendo una valutazione finale di almeno sei 

decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe. 

 

Alunni con bisogni educativi speciali  

 

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 con conseguente adattamento della griglia di valutazione (Allegato 1) alle potenzialità e al percorso 

personale dell’alunno. 
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Esito dell’Esame  

 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo 

ciclo e nelle tabelle affisse non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli 

alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

 

Certificazione delle competenze 

 

L’articolo 3, comma 6, della O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 specifica che “restano ferme le disposizioni di cui 

all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, 

concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto”. 

Pertanto, la certificazione delle competenze viene rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e 

agli alunni che superano l'esame di Stato. Tale documento viene redatto durante lo scrutinio finale dal consiglio di 

classe ed è consegnato alla famiglia dell'alunno/a nonché, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo 

successivo. Nel modello non è prevista per l’anno scolastico 2019/2020 la sezione integrativa, predisposta e redatta 

a cura di INVALSI, con la descrizione dei livelli conseguiti nelle prove nazionali in quanto le stesse non sono state 

svolte. 

 

Allegati: 

- Allegato 1: Griglia di valutazione dell’elaborato  

- Allegato 2: Griglia per l’attribuzione del voto finale 
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Allegato 1 

Esame di Stato I ciclo - Griglia di valutazione dell’elaborato finale 

 

Alunno/a ________________________  classe III  sez____ Tematica _______________________________ 

 

Tipo di elaborato:  

⃞  testo scritto     

⃞  presentazione  

⃞  presentazione multimediale               

⃞  mappa o insieme di mappe   

⃞  filmato

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 
1. Coerenza e correttezza formale 

10 L’elaborato si presenta pienamente aderente alla tematica assegnata. La forma è interamente corretta ed appropriata.  

9 L’elaborato si presenta aderente alla tematica assegnata. La forma è corretta ed appropriata.  

8 L’elaborato si presenta complessivamente aderente alla tematica assegnata. La forma è perlopiù corretta ed 
appropriata. 

 

7 L’elaborato si presenta abbastanza aderente alla tematica assegnata. La forma è perlopiù corretta.  

6 L’elaborato si presenta poco aderente alla tematica assegnata. La forma è non sempre appropriata.  

5 L’elaborato si presenta non aderente alla tematica assegnata. La forma evidenzia alcune improprietà.  

2. Organicità ed originalità 

10 L’elaborato nel suo complesso (parte testuale e/o parte grafica e/o parte multimediale) risulta pienamente equilibrato e 
sviluppato in maniera del tutto organica, l’approccio è originale e personale. 

 

9 L’elaborato nel suo complesso (parte testuale e/o parte grafica e/o parte multimediale) risulta equilibrato e sviluppato 
in maniera organica, l’approccio è originale e personale. 

 

8 L’elaborato nel suo complesso (parte testuale e/o parte grafica e/o parte multimediale) risulta equilibrato e sviluppato 
in maniera completa, l’approccio è personale. 

 

7 L’elaborato nel suo complesso (parte testuale e/o parte grafica e/o parte multimediale) risulta perlopiù equilibrato e 
sviluppato in maniera logica, l’approccio è abbastanza personale. 

 

6 L’elaborato nel suo complesso (parte testuale e/o parte grafica e/o parte multimediale) risulta non sempre equilibrato e 
sviluppato in maniera essenziale, l’approccio è scarsamente personale. 

 

5 L’elaborato nel suo complesso (parte testuale e/o parte grafica e/o parte multimediale) risulta disarmonico e sviluppato 
in maniera non del tutto logica, l’approccio è impersonale e scontato. 
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VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

 1. Efficacia comunicativa della presentazione 

10 Il/La candidato/a ha esplicitato in modo chiaro e critico i punti chiave del suo elaborato.  

9 Il/La candidato/a ha esplicitato in modo sicuro i punti chiave del suo elaborato.  

8 Il/La candidato/a ha esplicitato in modo chiaro i punti chiave del suo elaborato.  

7 Il/La candidato/a ha esplicitato in modo abbastanza esauriente i punti chiave del suo elaborato.  

6 Il/La candidato/a ha esplicitato in modo essenziale i punti chiave del suo elaborato.  

5 Il/La candidato/a ha esplicitato in modo parziale i punti chiave del suo elaborato.  

2. Abilità espressiva e rielaborazione 

10 Ha saputo operare collegamenti fra le varie discipline e si è espresso/a con eccellente proprietà nei diversi lessici 
specifici. La rielaborazione è critica e personale. 

 

9 Ha saputo operare collegamenti fra le varie discipline e si è espresso/a con notevole proprietà nei diversi lessici specifici. 
La rielaborazione è personale. 

 

8 Ha saputo operare collegamenti fra le varie discipline e si è espresso/a con buona proprietà di linguaggio. La 
rielaborazione è personale. 

 

7 Ha saputo orientarsi fra la maggior parte delle discipline e si è espresso/a con un linguaggio perlopiù chiaro. La 
rielaborazione è semplice ma personale. 

 

6 Ha saputo orientarsi fra alcune delle discipline e si è espresso/a con modesta proprietà di linguaggio. La rielaborazione è 
parziale. 

 

5 Ha  saputo parzialmente orientarsi  fra alcune  delle discipline, esprimendosi con un linguaggio incerto. La rielaborazione 
è incerta. 

 

Per gli alunni che, per gravi e documentati motivi, risultino assenti alla presentazione orale, il consiglio di classe procede 

comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno utilizzando solamente la sezione “Valutazione dell’elaborato” 

della griglia e i relativi indicatori. 

 

L’elaborato è stato valutato con un voto in decimi pari a (media dei voti riportati arrotondata)     

........../10 
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Allegato 2 

 

Esame di Stato I ciclo - Griglia per l’attribuzione del voto finale 

 
INDICATORI 

DESCRITTORI 
LIVELLI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

PUNTEGGI  5 6 7 8 9 10  
 
 
 
 
 
 

…….. 

 
 

VALUTAZIONE 
PERCORSO 
TRIENNALE 

Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno non 
sempre continuo e 
progressi 
nell’apprendimento 
lenti e non costanti. 
Autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione hanno 
richiesto il costante 
supporto e la 
frequente 
sollecitazione degli 
insegnanti.  
 

Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno 
sufficiente, con 
qualche 
discontinuità e 
progressi 
nell’apprendimento, 
anche se non 
sempre regolari. 
Autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione hanno 
richiesto il supporto 
degli insegnanti, 
ma hanno visto 
sviluppi positivi, 
seppure lenti.  

 

Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno e 
progressi 
nell’apprendimento 
regolari. Autonomia 
e responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione si sono 
sviluppate nel 
tempo in modo 
continuo, con 
qualche supporto 
degli insegnanti.  

 

Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi 
nell’apprendimento 
continui e regolari. 
Autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione si sono 
incrementate nel 
tempo in modo 
significativo.  

 

Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi 
nell’apprendimento 
molto significativi. 
Autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione, capacità 
di trasferire gli 
apprendimenti in 
altri contesti, si 
sono sviluppate nel 
tempo in modo 
rilevante e si sono 
regolarmente 
mantenute.  
 

Il percorso triennale 
è stato sempre 
caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi continui e 
molto significativi 
nell’apprendimento. 
Autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione, capacità 
di trasferire in altri 
contesti gli 
apprendimenti, si 
sono sviluppate e 
mantenute ad un 
grado assai elevato 
nel tempo, con 
contributi al 
miglioramento 
anche del gruppo.  
 

PUNTEGGI  5 6 7 8 9 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ……. 

 

VALUTAZIONE 
DEL TERZO 

ANNO  
(sintesi della 

valutazione 
degli 

apprendimenti) 
 

Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, non 
sempre collegate.  
L’abilità di svolgere 
compiti e risolvere  
problemi è limitata 
a contesti noti e 
richiede istruzioni e 
supporto dell’adulto 
o dei compagni.  
I progressi 
nell’apprendimento 
sono stati lenti e 
discontinui. 
L’impegno si è 
mostrato 
sufficiente, anche 
se non continuo e 
non supportato da 
strategie efficaci di 
studio e di lavoro, 
di organizzazione e 
di pianificazione.  

Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, anche 
se significative e 
stabili.  
L’abilità di svolgere 
compiti e risolvere  
problemi in contesti 
noti, seppure con il 
supporto dell’adulto 
o dei compagni, si 
è evidenziata in 
frequenti occasioni.  
L’impegno si è 
mostrato sufficiente 
e generalmente 
assiduo, anche se 
vanno migliorati 
l’efficacia delle 
strategie di lavoro e 
di studio, 
l’organizzazione 
dei tempi e l’utilizzo 
degli strumenti.  

Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, ma 
significative, stabili, 
collegate. L’abilità 
di risolvere 
problemi e di 
assumere iniziative 
in contesti noti è 
sufficientemente 
autonoma. 
L’impegno si è 
mostrato buono e 
generalmente 
assiduo, con una 
progressiva 
evoluzione in 
positivo, anche se 
ci sono spazi di 
miglioramento 
nell’organizzazione 
dei tempi, spazi e 
strumenti.  

Le conoscenze 
acquisite sono di 
buon livello, stabili 
e con buoni 
collegamenti. 
L’abilità di risolvere 
problemi e 
assumere iniziative 
in contesti noti è 
buona, 
caratterizzata da 
autonomia, 
responsabilità e 
senso critico. 
L’impegno si è 
mostrato costante 
e assiduo, 
supportato da una 
buona 
organizzazione dei 
tempi, degli spazi e 
degli strumenti.  

Le conoscenze 
acquisite sono 
significative, stabili 
e ben collegate. 
L’abilità di risolvere 
problemi e 
assumere iniziative 
in contesti noti è 
ottima, 
caratterizzata da  
autonomia e 
responsabilità, 
spirito critico. 
L’impegno è 
sempre stato 
assiduo e 
responsabile, 
supportato da 
molto buone 
strategie di 
organizzazione di 
tempi, spazi e 
strumenti.  

 

Le conoscenze 
acquisite sono 
significative, stabili, 
ben collegate e 
interrelate. L’abilità 
di risolvere problemi 
e assumere 
iniziative in contesti 
noti è ottima, 
caratterizzata da 
autonomia, 
responsabilità, 
spirito critico. 
L’impegno è sempre 
stato assiduo e 
responsabile, 
supportato da ottime 
strategie di 
organizzazione di 
tempi, spazi e 
strumenti.  

VOTO 
ELABORATO 
(vedi griglia di 
valutazione)  

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

    
     
    …….. 
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Voto finale dell’alunno/a (media aritmetica tra i punteggi assegnati al percorso triennale, al terzo anno 

e all’elaborato finale, arrotondando il risultato all’unità inferiore per frazioni minori di 0,5 es. 7,3 = 7, 

all’unità superiore per frazioni uguali o maggiori di 0,5 es. 7,6 = 8)*:  

 

 

……… /10 

 

 
*  Il consiglio di classe può decidere di attribuire all’alunno una votazione superiore (aggiungendo al massimo sette decimi al 

punteggio ottenuto es. 7,3 = 8) in ragione della conoscenza che ha dell’alunno, delle sue condizioni personali, delle sue 

modalità di apprendimento, della situazione di contesto in cui gli apprendimenti si sono sviluppati, anche rispetto ai vincoli 

e alle difficoltà rappresentate dall’emergenza e dalla necessità di operare con la didattica a distanza. Nel verbale d’esame 

dovrà essere comunque specificata e motivata la modalità seguita. 
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