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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da 

parte del Consiglio di Classe (art. 1, comma 4, lettera b del DL 22/2020), in deroga all’art. 8 del 

DL 62/2017), e le modalità del suo espletamento sono definite nell’OM prot. n. 9 del 

16/05/2020 – da ora OM/Esami. 

 

In sede di valutazione finale, il Consiglio di classe tiene conto di un elaborato prodotto 

dall’alunno (art. 2, comma 2 dell’OM/Esami).  

La tematica dell’elaborato deve essere condivisa dall’alunno con i docenti e assegnata dal 

Consiglio di Classe (art. 3, comma 1 dell’OM/Esami), tenendo conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di competenza di ciascun singolo alunno (art. 3, comma 2, punto a, 

dell’OM/Esami).  

Essa deve consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito dei 

percorsi di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra 

discipline (art. 3, comma 2, punto b, dell’OM/Esami). 

Pe gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione 

dell’elaborato va condotta sulla base del PEI e del PDP (art. 2, comma 4 dell’OM/Esami). 

L’elaborato deve consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica, realizzabile 

sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, 

filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale -per gli alunni che frequentano i 

percorsi ad indirizzo musicale- (art. 3, comma 3, dell’OM/Esami). 

L’elaborato va trasmesso dagli alunni al Consiglio di Classe in modalità telematica prima della 

sua presentazione (art. 3, comma 1 dell’OM/Esami). 

In  caso di mancata trasmissione, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto 

stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati 

interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame 

(Nota MI n. 864 del 28/05/2020 avente come oggetto: ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 

del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative.   

Tale presentazione orale ha il fine di consentire una piena valorizzazione e una più attenta 

valutazione dell’elaborato (art. 4, comma 3 dell’OM/Esami). Essa deve avvenire davanti ai 

docenti facenti parte del Consiglio di classe entro la data dello scrutinio finale e non oltre il 30 

giugno (art. 4, comma 1 dell’OM/Esami) e in modalità telematica sincrone: spetta al dirigente 

scolastico disporne lo svolgimento, assicurandone la regolarità attraverso strumenti tecnici 

idonei (art. 4, comma 4 dell’OM/Esami). 

Nel caso di assenza dell’alunno alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il 

dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, può stabilire una seconda data entro il termine 

delle lezioni e solo in casi eccezionali entro la data dello scrutinio finale della classe (art. 4, 
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comma 5 dell’OM/Esami). In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale, si può 

comunque procedere con la valutazione dell’elaborato inviato. 

La valutazione, con votazione in decimi, dell’elaborato deve far riferimento anche alla sua 

presentazione orale e deve essere condotta attraverso una griglia di valutazione predisposta 

dal Collegio docenti (art. 6, comma 1 dell’OM/Esami, vedi Allegato Esami n. 1). 

 

In sede di scrutinio finale, si procede inizialmente alla valutazione dell’a.s. 2019/2020, 

considerando l’attività didattica che si è effettivamente svolta, nel secondo quadrimestre, in 

presenza e a distanza (art. 7, comma 1 dell’OM/Esami; vedi anche art. 3, comma 3 dell’OM prot. 

n 11 del 16/05/2020).  

Sono esclusi dagli scrutini gli alunni incorsi in un provvedimento sanzionatorio che comporti tale 

esclusione, secondo quanto indicato nello Statuto delle studentesse e degli studenti -DPR 

249/1998, art. 4, commi 9bis e 9ter, modificato e integrato nel Regolamento contenuto nel DPR 

235/2007 art. 4, commi 9bis e 9ter- (art. 7, comma 1 dell’OM/Esami; vedi anche art. 3, comma 

8 dell’OM prot. n 11 del 16/05/2020). 

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale dello scrutinio e nel 

documento di valutazione per l’a.s. in corso (art. 7, comma 1 dell’OM/Esami). 

Non vi è deroga all’integrazione di esse attraverso un giudizio globale teso ad offrire la 

«descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto» (D.lgs 

n. 62/2017, art. 2, comma 3). Rimane anche la formulazione di un giudizio sintetico, espresso in 

modo collegiale dai Docenti di classe, per il comportamento (D.lgs n. 62/2017, art. 1, comma 5). 

 

La valutazione finale tiene conto: della valutazione del terzo anno, della valutazione 

dell’elaborato (comprensiva della sua presentazione orale), del percorso triennale (art. 7, comma 

2 dell’OM/Esami). 

Per conseguire il diploma del primo ciclo d’istruzione la valutazione finale deve essere di almeno 

sei decimi (art. 7, comma 3 dell’ OM/Esami). 

Il Collegio docenti delibera il seguente sistema per l‘attribuzione della valutazione finale: 

1) L’esito della valutazione formativa del secondo quadrimestre sarà rapportato a un punteggio 

che potrebbe coincidere oppure non coincidere numericamente ad essa, discostandosene 

seppur in misura moderata.  

Si ricorda che i parametri per tale valutazione sono stati il grado di disponibilità a 

collaborare, la qualità dell’interazione e della partecipazione, il senso di responsabilità, il 

comportamento a fronte di una consegna, il rispetto manifestato nell’ambito della comunità 

digitale. Il giudizio sull’apprendimento è stato elaborato sulla base di verifiche coerenti 

all’erogazione della didattica a distanza. 
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Alla definizione del punteggio risulta utile il confronto con il primo quadrimestre, quando 

l’apprendimento non è risultato condizionato da una nuova modalità di insegnamento non 

programmata e adottata in condizioni di emergenza e quando la rilevazione dell’acquisizione 

di conoscenze, abilità e competenze, disciplinari e trasversali, si è basata su dati più solidi.  

Concorre, inoltre, una valutazione ad ampio raggio dell’alunno, che tenga conto non solo della 

compromissione del suo percorso scolastico nel caso di un parziale, se non mancato, accesso 

alle tecnologie digitali, oppure di un subentrato disagio nel contesto familiare a causa dello 

stato emergenziale, ma anche del condizionamento subito in termini di difficoltà personali 

(non ultimo, ad esempio, l’eventuale incremento di aspetti caratteriali in termini di timidezza 

e riservatezza, con maggiori difficoltà di interazione in assenza di segni di comunicazione 

non verbale o comunque coi vincoli della comunicazione verbale filtrata da uno schermo 

nonché in un ambiente virtuale dove il senso di comunità, coi docenti e con i compagni, può 

risultare fittizio). 

La tabella allegato Esami n. 2 riporta dunque, delle ‘descrizioni’ degli alunni che possono 

includere giudizi motivati per un moderato scostamento numerico tra punteggio 

corrispondente e valutazione formativa in decimi quadrimestrale a fine anno scolastico. 

2) La valutazione dell’elaborato sarà condotta certificando numericamente, per i vari indicatori 

individuati in relazione alla produzione e alla presentazione orale, i livelli raggiunti 

corrispondenti a specifici descrittori (griglia già citata allegato Esami n. 1) ed elaborando un 

punteggio sommativo, corrispondente alla votazione in decimi richiesta dalla normativa 

(allegato  Esami n. 3).  

3) al percorso triennale verrà attribuito un punteggio che tenga conto della sua conclusione 

viziata da un repentino cambio di situazione di apprendimento e dunque non caratterizzata 

da quella regolarità che avrebbe permesso di valutare appieno il percorso di 

decrescita/crescita. Il calcolo numerico di un voto ‘base’ ottenuto con la media arrotondata 

fra le medie non arrotondate dei tre anni potrà subire scostamenti in ragione delle condizioni 

personali dell’alunno, delle sue modalità di apprendimento e della situazione di contesto in cui 

gli apprendimenti si sono sviluppati (allegato Esami n 4).  

La valutazione finale si otterrà, dunque, attribuendo all’alunno il punteggio corrispondente ai 

descrittori che meglio lo descrivono in ciascuna dei tre aspetti oggetto di valutazione e 

dividendo successivamente per tre, con arrotondamenti all’unità superiore per frazioni decimali 

= o > di 0,5.  

Pe gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, la valutazione finale va 

condotta sulla base del PEI e del PDP (art. 2, comma 4 dell’OM/Esami). 

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 (art. 7, comma 3 dell’ OM/Esami). 

Il criterio deliberato collegialmente è il seguente: valutazione del triennio 10 punti, valutazione 

dell’elaborato 10 punti, valutazione dell’ultimo anno 10 punti. 
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ERRATA CORRIGE E ADDENDA AL DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL CURRICOLO DELLA 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

p. 8, quarta riga, va integrato con: dell’OM prot. n. 11 del 16/05/2019, alla quale si fa riferimento 

nei paragrafi successivi 

p. 9: Per la Certificazione delle Competenze cfr. anche (art. 8, comma 1 dell’ OM/Esami). 
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Allegato Esami n. 1 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO (PRODUZIONE E PRESENTAZIONE ORALE) 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI 

5 6 7 8 9 10 

COERENZA 

La tematica è stata sviluppata attraverso argomenti ad essa 
pertinenti. (a) 

      

Gli argomenti sono stati organizzati in una successione logica. (b) 

ORIGINALITÀ 

La tematica assegnata è frutto della condivisione con l’alunno 
sulla base di una proposta originale da parte di quest’ultimo; gli 
argomenti sono altrettanto originali e privi di stereotipie. (c) 

      
Il mezzo espressivo utilizzato (linguistico, grafico/pittorico, 
musicale, multimediale) è gestito con personalità. (d) 

L’elaborato presenta inserti frutto della creatività personale 
dell’alunno e/o è realizzato in modo da dimostrare il possesso  
di autonome competenze digitali. (e) 

CHIAREZZA 
L’argomentazione è fluida; i messaggi veicolati di immediata 
percezione nella loro coerenza con la tematica;  i linguaggi 
espressivi chiari. (f) 

      

COMPETENZA 
ARGOMENTATIVA 

L’esposizione orale è condotta con padronanza espositiva  
di tipo argomentativo. (g) 

      

PENSIERO  
CRITICO E RIFLESSIVO 

L’alunno motiva con coerenza le proprie scelte maturate grazie ad 
un lavoro di vaglio personale e critico degli argomenti. (h) 

      

CAPACITÀ  
DI RISOLUZIONE  
DEI PROBLEMI 

L’alunno gestisce con determinazione l’esposizione e 
 le eventuali sollecitazioni da parte dei docenti. (i) 

      

PROPRIETÀ  
DI LINGUAGGIO 

Il linguaggio è corretto e indice di una padronanza dei linguaggi 
specifici delle discipline o dei campi espressivi. (l) 
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DESCRITTORI DEI LIVELLI IN RELAZIONE ALLA PRODUZIONE DELL’ELABORATO 
 

(a) 

10 Tutti gli argomenti sono del tutto pertinenti alla tematica alla quale si riconducono con immediatezza. 

9 Tutti gli argomenti sono pertinenti alla tematica e la loro connessione ad essa è ben riconoscibile. 

8 Gli argomenti sono in generale pertinenti alla tematica. 

7 Più del 50% argomenti sono del tutto pertinenti alla tematica. 

6 Meno del 50% argomenti sono del tutto pertinenti alla tematica. 

5 Gli argomenti sono in generale poco pertinenti alla tematica. 
 

(b) 

10 Gli argomenti si susseguono con stretta logica consequenziale tramite nessi che rendono l’elaborato fluido e coerente. 

9 Gli argomenti si susseguono con logica consequenziale tramite nessi significativi. 

8 L’organizzazione dell’elaborato risulta in genere caratterizzata da logica consequenziale. 

7 Gli argomenti sono organizzati parzialmente con logica e alcuni passaggi risultano artificiosi. 

6 Gli argomenti sono organizzati più per discipline che a tessere un discorso fluido e coerente. 

5 L’organizzazione dell’elaborato è poco logica e i passaggi fra argomenti quasi sempre non sono coerenti. 
 

(c) 

10 
La tematica è stata proposta dall’alunno tenendo conto di un suo reale interesse personale e risulta ampiamente motivata nell’elaborato; si caratterizza come scelta 
inusuale ed è trattata con argomenti frutto di ricerche mirate e personalizzate. 

9 
La tematica è stata proposta dall’alunno tenendo conto di un suo reale interesse personale e risulta motivata nell’elaborato; si caratterizza come scelta inusuale ed 
è trattata con argomenti originali. 

8 La tematica e/o gli argomenti con cui essa è sviluppata sono contraddistinti da personalità. 

7 La tematica è generica ma argomentata con discreta originalità. 

6 La tematica è generica e sviluppata con un grado di personalità solo sufficiente. 

5 La tematica è generica e gli argomenti poco originali. 

 

(continua) 
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(d) 

10 
Il mezzo espressivo è indice di un alto grado di abilità nel suo utilizzo in autonomia, frutto di un percorso scolastico che ne certifica un suo possesso che si è 
trasformato in una competenza personale. 

9 
Il mezzo espressivo è indice di un’abilità nel suo utilizzo in autonomia, frutto di un percorso scolastico che ne certifica un suo possesso che si è trasformato in una 
competenza personale. 

8 Il mezzo espressivo è frutto di un buon grado di personalizzazione. 

7 Il mezzo espressivo indica un discreto grado di personalizzazione nel suo utilizzo. 

6 Il mezzo espressivo è poco personale e utilizzato con consapevolezza sola sufficiente. 

5 Il mezzo espressivo è indice di un raggiungimento delle abilità nel suo uso autonomo non sufficiente. 
 

(e) 

10 
Gli arricchimenti all’elaborato in termini di forma di presentazione o di inserti frutto della personale creatività, espressione di abilità già ampiamente dimostrate nel 
triennio, sono di altissimo livello.  

9 Gli arricchimenti all’elaborato in termini di forma di presentazione o inserti creativi, frutto di abilità già ampiamente dimostrate nel triennio, sono di alto livello. 

8 Gli arricchimenti all’elaborato in termini di forma di presentazione o inserti creativi, frutto di abilità già ampiamente dimostrate nel triennio, sono di buon livello. 

7 
Non vi sono inserti frutto della creatività personale ma la presentazione è stata curata in autonomia o comunque è adeguata alle possibilità tecnologiche 
dell’alunno/a. 

6 L’elaborato si presenta in forma semplificata. 

5 
L’elaborato si presenta in forma troppo semplificata in considerazione della disponibilità del corpo docenti ad attivare percorsi guidati alla realizzazione autonoma 
di esso. 

 

(f) 

10 livello ottimale. 

9 livello molto soddisfacente. 

8 livello buono. 

7 livello discreto. 

6 livello sufficiente. 

5 livello insufficiente. 
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DESCRITTORI DEI LIVELLI IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 
 

(g) 

10 L’esposizione orale certifica un livello di competenza argomentativa alto e ben consolidato. 

9 L’esposizione orale certifica un livello di competenza argomentativa soddisfacente e consolidato. 

8 L’esposizione orale certifica un livello di competenza argomentativa  buono. 

7 L’esposizione orale certifica un discreto livello di competenza argomentativa ancora in via di consolidamento. 

6 L’esposizione orale certifica un’acquisizione parziale della competenza argomentativa. 

5 L’esposizione orale certifica carenze  nel processo di acquisizione anche parziale della competenza argomentativa. 

 

(h) 

10 L’alunno/a espone il proprio elaborato dimostrando consapevolezza delle proprie scelte,  frutto di una matura acquisizione di pensiero critico e riflessivo. 

9 L’alunno/a espone il proprio elaborato motivando le sue scelte e dimostrando di averle condotte attraverso un uso eccellente del pensiero critico e riflessivo. 

8 L’alunno motiva le proprie scelte dimostrando di possedere un buon livello di pensiero critico e riflessivo.  

7 L’alunno motivo in misura discreta  le sue scelte, dimostrando una padronanza ancora in via di consolidamento di pensiero critico e riflessivo. 

6 L’alunno/a espone il proprio elaborato dimostrando poca consapevolezza dei contenuti, elaborati con un uso parziale di pensiero critico e riflessivo 

5 L’alunno/a espone il proprio elaborato senza motivare in modo sufficiente le scelte ed evidenziando progressi limitati nell’uso di pensiero critico e riflessivo. 

 

(i) 

10 L’alunno espone il proprio elaborato attraverso un discorso particolarmente fluido, collegando con coerenza e in modo autonomo e consapevole gli argomenti. 

9 L’alunno espone il proprio elaborato attraverso un discorso fluido, collegando con coerenza e in modo autonomo gli argomenti. 

8 L’alunno espone il proprio elaborato collegando gli argomenti con un buon grado di autonomia e coerenza. 

7 L’alunno espone il proprio elaborato sviluppandone gli argomenti con discreta coerenza, necessitando qualche intervento di supporto da parte dei docenti. 

6 L’alunno espone gli argomenti del proprio elaborato guidato e attraverso collegamenti alla tematica essenziali. 

5 L’alunno espone il proprio elaborato con difficoltà e attraverso un discorso frammentario e incoerente. 

 

(continua) 
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(l) 

10 Il linguaggio è maturo, con tratti di originalità espressiva, ricco ed articolato sul piano lessicale e puntualmente corretto da un punto di vista morfosintattico. 

9 Il linguaggio è maturo, ricco sul piano lessicale e corretto da un punto di vista morfosintattico. 

8 Il linguaggio è corretto, con un buon livello di padronanza lessicale anche nei distinti ambiti disciplinare. 

7 Il linguaggio è abbastanza corretto e l’alunno/a si avvale di un discreto patrimonio lessicale, anche se talvolta ne fa un uso mnemonico e non consapevole. 

6 Il linguaggio è essenziale  nell’uso delle strutture morfosintattiche e il lessico è essenziale, soprattutto in termini di linguaggio specifico delle discipline. 

5 Il linguaggio è carente con difficoltà morfosintattiche e un lessico limitato. 
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Allegato Esami n. 2 - TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELL’A.S. 2019/2020 

PUNTEGGIO DESCRITTORI 

5 

La disponibilità a collaborare, a interagire, a partecipare e a portare a termine il compito contestualmente all’erogazione della 
didattica a distanza è stata molto limitata e il livello di apprendimento risulta insufficiente. Anche nelle attività in presenza 
l’interesse è scarso, rendendo necessarie continue sollecitazioni, e l’impegno saltuario. Il metodo di studio non è consolidato e 
l’autonomia operativa non è, dunque, raggiunta in misura sufficiente, per cui l’organizzazione del lavoro e il processo per 
portarlo a termine deve essere guidato. I progressi in termini di sviluppo delle competenze trasversali e di raggiungimento degli 
obiettivi specifici di apprendimento disciplinare sono molto limitati e globalmente insufficienti, nonostante l’attivazione di 
percorsi didattici personalizzati al fine di un recupero in termini di raggiungimento degli obiettivi minimi.  

6 

La disponibilità a collaborare, a interagire, a partecipare e a portare a termine il compito contestualmente all’erogazione della 
didattica a distanza è stata sufficiente, come pure lo è stato l’apprendimento conseguito. Anche nelle attività in presenza 
l’interesse è circoscritto e l’impegno discontinuo. Non vi è totale autonomia operativa in quanto il metodo di studio non è 
ancora consolidato. I progressi in termini di sviluppo delle competenze trasversali e di raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento disciplinare sono limitati ma globalmente sufficienti.  

La disponibilità a collaborare, a interagire, a partecipare e a portare a termine il compito contestualmente all’erogazione della 
didattica a distanza è stata molto limitata e il livello di apprendimento risulta insufficiente. Nelle attività in presenza l’interesse 
è circoscritto, l’impegno discontinuo, l’autonomia operativa non è raggiunta in quanto il metodo di studio non è ancora 
consolidato ma i progressi in termini di sviluppo delle competenze trasversali e di raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento disciplinare sono, nella loro limitatezza, globalmente sufficienti. 

7 

La disponibilità a collaborare, a interagire, a partecipare e a portare a termine il compito contestualmente all’erogazione della 
didattica a distanza è stata discreta, come pure lo è stato l’apprendimento conseguito. Anche nelle attività in presenza la 
partecipazione è caratterizzata da un certo interesse ma l’impegno non è sempre continuo. Il grado di autonomia operativa è 
discreto in quanto il metodo di studio non è ancora ben consolidato. Si evidenziano, a livello globale, discreti progressi in termini 
di sviluppo delle competenze trasversali e di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento disciplinare. 

La disponibilità a collaborare, a interagire, a partecipare e a portare a termine il compito contestualmente all’erogazione della 
didattica a distanza è stata sufficiente, come pure lo è stato l’apprendimento conseguito. Nelle attività in presenza la 
partecipazione è caratterizzata da un maggior interesse ed impegno. Il grado di autonomia operativa risulta discreto ed è frutto 
di metodo di studio in via di consolidamento ma da assicurare, a livello globale, discreti progressi in termini di sviluppo delle 
competenze trasversali e di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento disciplinare. 
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8 

La disponibilità a collaborare, a interagire, a partecipare e a portare a termine il compito contestualmente all’erogazione della 
didattica a distanza è stata buona, come pure lo è stato l’apprendimento conseguito. Anche nelle attività in presenza la 
partecipazione è caratterizzata da interesse e impegno adeguati. Il grado di autonomia operativa è buono in quanto il metodo 
di studio è valido. I progressi in termini di sviluppo delle competenze trasversali e di raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento disciplinare sono regolari e globalmente buoni. 

La disponibilità a collaborare, a interagire, a partecipare e a portare a termine il compito contestualmente all’erogazione della 
didattica a distanza è stata buona, come pure lo è stato l’apprendimento conseguito Nelle attività in presenza la partecipazione 
è caratterizzata da maggior entusiasmo, ed è possibile certificare un interesse senza soluzione di continuità e un impegno 
contraddistinto da grande costanza. Il grado di autonomia risulta alto in quanto il metodo di studio è organico e proficuo. I 
progressi in termini di sviluppo delle competenze trasversali e di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento 
disciplinare sono regolari, senza interruzioni e globalmente soddisfacenti. 

9 

La disponibilità a collaborare, a interagire, a partecipare e a portare a termine il compito contestualmente all’erogazione della 
didattica a distanza è stata soddisfacente, in quanto la risposta è stata un atteggiamento attivo e costruttivo animato da senso 
di responsabilità. L’apprendimento conseguito è stato altrettanto soddisfacente. Anche nelle attività in presenza la 
partecipazione è caratterizzata da entusiasmo, interesse continuo e impegno costante. Il grado di autonomia è alto in quanto il 
metodo di studio è organico e proficuo. I progressi in termini di sviluppo delle competenze trasversali e di raggiungimento degli 
obiettivi specifici di apprendimento disciplinare sono regolari e costanti e globalmente soddisfacenti. 

La disponibilità a collaborare, a interagire, a partecipare e a portare a termine il compito contestualmente all’erogazione della 
didattica a distanza è stata soddisfacente, in quanto la risposta è stata un atteggiamento attivo e costruttivo animato da senso 
di responsabilità. L’apprendimento conseguito è stato altrettanto soddisfacente. Le attività in presenza sono vissute  in modo 
ancora più partecipativo e costruttivo con grande senso di responsabilità e con un atteggiamento nei confronti del proprio 
doveri contraddistinto da serietà, puntualità e precisione. Il grado di autonomia è molto alto in quanto il metodo di studio è 
maturo e organico. I progressi in termini di sviluppo delle competenze trasversali e di raggiungimento degli obiettivi specifici di 

apprendimento disciplinare sono significativi e globalmente ottimi. 

10 

La disponibilità a collaborare, a interagire, a partecipare e a portare a termine il compito contestualmente all’erogazione della 
didattica a distanza è stata ottima, in quanto la risposta è stata un atteggiamento propositivo, costruttivo e animato da un 
grande senso di responsabilità, esplicitato da costante serietà, puntualità e precisione. L’apprendimento conseguito è ottimo. 
Permane, dunque, il vivace interesse che si manifesta nelle attività in presenza, vissute in modo fortemente partecipativo. Il 
grado di autonomia è molto alto in quanto il metodo di studio è maturo e organico. I progressi in termini di sviluppo delle 
competenze trasversali e di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento disciplinare sono significativi e 
globalmente ottimi. 
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Allegato Esami n. 3 - TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

LIVELLI PUNTEGGIO DESCRITTORI 

da 35 a 38 5 

I descrittori corrispondono alla combinazione dei descrittori per i livelli raggiunti 

nella produzione dell’elaborato e nella sua presentazione orale 

da 39 a 45 6 

da 46 a 52 7 

da 53 a 59 8 

da 60 a 66 9 

da 67 a 70 10 

 

LIVELLI DESCRITTORI PRODUZIONE ELABORATO 

da 15 a 16 
L’elaborato è carente nella produzione quanto a coerenza (pertinenza degli argomenti e loro organizzazione in successione logica), 
originalità (della tematica e degli argomenti, nell’uso del mezzo espressivo e negli arricchimenti di tipo creativo o digitale), nella 
chiarezza dell’argomentazione e del linguaggio. 

da 17 a 19 
L’elaborato è di livello sufficiente nella produzione quanto a coerenza (pertinenza degli argomenti e loro organizzazione in 
successione logica), originalità (della tematica e degli argomenti, nell’uso del mezzo espressivo e negli arricchimenti di tipo creativo 
o digitale), nella chiarezza dell’argomentazione e del linguaggio. 

da 20 a 22 
L’elaborato è di livello discreto nella produzione quanto a coerenza (pertinenza degli argomenti e loro organizzazione in successione 
logica), originalità (della tematica e degli argomenti, nell’uso del mezzo espressivo e negli arricchimenti di tipo creativo o digitale), 
nella chiarezza dell’argomentazione e del linguaggio.                                                                     (livello massimo per la sola produzione) 

da 23 a 25 
L’elaborato è di buon livello nella produzione quanto a coerenza (pertinenza degli argomenti e loro organizzazione in successione 
logica), originalità (della tematica e degli argomenti, nell’uso del mezzo espressivo e negli arricchimenti di tipo creativo o digitale), 
nella chiarezza dell’argomentazione e del linguaggio.                                                                           

(continua) 
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da 26 a 28 
L’elaborato è di livello eccellente nella produzione quanto a coerenza (pertinenza degli argomenti e loro organizzazione in 
successione logica), originalità (della tematica e degli argomenti, nell’uso del mezzo espressivo e negli arricchimenti di tipo creativo 
o digitale), nella chiarezza dell’argomentazione e del linguaggio. 

da 29 a 30 
L’elaborato è di ottimo livello nella produzione quanto a coerenza (pertinenza degli argomenti e loro organizzazione in successione 
logica), originalità (della tematica e degli argomenti, nell’uso del mezzo espressivo e negli arricchimenti di tipo creativo o digitale), 
nella chiarezza dell’argomentazione e del linguaggio. 

 

LIVELLI DESCRITTORI PRESENTAZIONE ORALE ELABORATO 

da 20 a 21 
La presentazione dell’elaborato è carente in quanto indice di livelli non soddisfacenti di acquisizione della competenza 
argomentativa e dei processi cognitivi complessi di pensiero critico e riflessivo nonché di capacità di risoluzione dei problemi. La 
proprietà di linguaggio è scarsa. 

da 22 a 25 
La presentazione dell’elaborato dimostra un sufficiente livello di acquisizione della competenza argomentativa e dei processi 
cognitivi complessi di pensiero critico e riflessivo nonché di capacità di risoluzione dei problemi. Sufficiente è anche la proprietà di 
linguaggio. 

da 26 a 29 
La presentazione dell’elaborato dimostra un discreto livello di acquisizione della competenza argomentativa e dei processi cognitivi 
complessi di pensiero critico e riflessivo nonché di capacità di risoluzione dei problemi. Discreta è anche la proprietà di linguaggio. 

da 30 a 33 
La presentazione dell’elaborato dimostra un buon livello di acquisizione della competenza argomentativa e dei processi cognitivi 
complessi di pensiero critico e riflessivo nonché di capacità di risoluzione dei problemi. Buono è anche il giudizio sulla proprietà di 
linguaggio.                                                                                                                                  (livello massimo per la sola presentazione orale) 

da 34 a 37 
La presentazione dell’elaborato dimostra un alto livello di acquisizione della competenza argomentativa e dei processi cognitivi 
complessi di pensiero critico e riflessivo nonché di capacità di risoluzione dei problemi. La proprietà di linguaggio è eccellente. 

da 38 a 40 
La presentazione dell’elaborato dimostra un altissimo livello di acquisizione della competenza argomentativa e dei processi 
cognitivi complessi di pensiero critico e riflessivo nonché di capacità di risoluzione dei problemi. La proprietà di linguaggio è 
particolarmente elevata. 
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Allegato Esami n. 4 - TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

PUNTEGGIO DESCRITTORI 

5 

Il percorso triennale è stato caratterizzato da scarso interesse, modesto grado di coinvolgimento e impegno discontinuo. Non è stata 
raggiunta autonomia operativa a causa di una mancata elaborazione di un metodo di lavoro efficace. Gli obiettivi specifici di 
apprendimento disciplinare, nel loro complesso, sono stati raggiunti in misura non sufficiente. La sua maturazione personale è stata 
circoscritta, con un limitato grado di acquisizione delle competenze trasversali. Sono risultate, dunque, inefficaci l’attuazione di 
specifici interventi di recupero e l’adozione di strategie didattiche personalizzate tese a offrirgli/le stimoli educativi e culturali. 

6 

Il percorso triennale è stato caratterizzato da scarso interesse, modesto grado di coinvolgimento e impegno discontinuo. Non è stata 
raggiunta un’autonomia operativa a causa dell’utilizzo di un metodo di lavoro non guidato ancora inefficace. Tuttavia, partito 
sprovvisto di adeguate competenze di base, attraverso la parziale efficacia di specifici interventi di recupero e di strategie didattiche 
personalizzate, gli obiettivi specifici di apprendimento disciplinare, nel loro complesso, sono stati raggiunti in misura sufficiente. La 
sua maturazione personale appare ancora in evoluzione, con un grado di acquisizione parziale delle competenze trasversali.  

Il percorso triennale è stato caratterizzato da un interesse modesto e da impegno discontinuo. Il grado di autonomia operativa risulta 
piuttosto circoscritto a causa di un metodo di lavoro ancora da consolidare. Ha raggiunto, in termini globali, un livello sufficiente gli 
obiettivi specifici di apprendimento disciplinare e ha evoluto la sua personalità, acquisendo parzialmente le competenze trasversali. 

7 

Il percorso triennale è stato caratterizzato da adeguato interesse ma impegno non sempre continuo. Con un certo grado di 
autonomia operativa, l’alunno/a ha via via consolidato un metodo di lavoro che tuttavia non è ancora pienamente efficace. Ha 
raggiunto  un discreto livello gli obiettivi specifici di apprendimento disciplinare e ha raggiunto un adeguato grado di maturazione, 
acquisendo in misura adeguata le competenze trasversali. 

8 
Il percorso triennale è stato caratterizzato da interesse ed impegno. Con un buon grado di autonomia operativa, l’alunno/a ha 
utilizzato un metodo di lavoro via via sempre valido. Ha raggiunto  un buon livello gli obiettivi specifici di apprendimento disciplinare 
e ha raggiunto un buon grado di maturazione, acquisendo in misura più che adeguata le competenze trasversali. 

9 

Il percorso triennale è stato caratterizzato da una partecipazione attiva e propositiva e da un impegno costante grazie a un senso di 
responsabilità rafforzatosi nel tempo. In piena autonomia operativa, l’alunno/a ha utilizzato un metodo di lavoro via via sempre più 
organico e proficuo. Ha raggiunto in misura soddisfacente gli obiettivi specifici di apprendimento disciplinare e ha maturato 
positivamente la sua personalità, raggiungendo un alto livello di acquisizione delle competenze trasversali. 

10 

Il percorso triennale è stato sempre caratterizzato da una partecipazione attiva, propositiva e costruttiva e da un impegno costante 
grazie a un forte senso di responsabilità. In piena autonomia operativa, l’alunno/a ha utilizzato un metodo di lavoro via via sempre 
più razionale e produttivo. Ha raggiunto in misura ottimale gli obiettivi specifici di apprendimento disciplinare e ha maturato 
pienamente la sua personalità, raggiungendo un livello particolarmente di acquisizione delle competenze trasversali. 

 


