
Scuola secondaria di I° grado “Umberto Nobile” – a.s. 2019-2020 
 

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE NELL’ESAME FINALE con integrazione  O.M. n. 9 del 16.05.2020 

 

L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento dell’esame di Stato al 

termine del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal D.L 62/17 e dal DM 741/17, in relazione ai 

provvedimenti generali assunti a causa dell’emergenza sanitaria.  

 

In particolare, l’esame al termine del primo ciclo si svolge mediante la produzione di un elaborato da 

parte dei candidati, concordato con il Consiglio di Classe, che verrà successivamente presentato nel 

corso di un colloquio a distanza alla presenza del Consiglio stesso. 

L’esame di stato conclusivo del primo ciclo COINCIDE con la valutazione finale del Consiglio di Classe 

(art.2 comma1). 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE (art.7) 

1. Valutazione dell’a.s. 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in 

presenza e a distanza.   

2. Valutazione dell’elaborato prodotto dell’alunno  

3. Valutazione della presentazione orale dell’elaborato (vedere griglia di valutazione 

dell’elaborato e della sua presentazione)  

4. Percorso scolastico triennale  

 

 L’OM indica che non è possibile dare un peso ponderato agli elementi della valutazione ma 

specifica che: 

“La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti 

(scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla 

base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero 

arbitrarie”. 

Saranno i Consigli di Classe, partendo dai risultati ottenuti, a decidere il voto finale in ragione della 

conoscenza che avranno dell’alunno, delle sue condizioni personali, delle sue modalità di 

apprendimento, della crescita e maturazione durante il triennio, della situazione di contesto in cui gli 

apprendimenti si sono sviluppati, anche rispetto ai vincoli e alle difficoltà rappresentate 

dall’emergenza sanitaria.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE  E DELLA SUA PRESENTAZIONE 

CRITERI Indicatori VOTO 

PERTINENZA 

I contenuti dell’elaborato sono coerenti con la tematica assegnata? 

 

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

I contenuti dell’elaborato sono coerenti con programmazione svolta? 

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

Le fonti usate sono appropriate per la tematica trattata? 

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

   

ORIGINALITA

’ 

Il lavoro è stato affrontato in modo personale ed originale  

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

I contenuti sono corretti e ben approfonditi 

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

Personalizzazione e/o attualizzazione dei contenuti è significativa 

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

   

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli e hanno una struttura 

coerente 

 

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

I testi adottano un linguaggio adeguato (all’età e alle competenze 

linguistiche) 

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

La presentazione grafica è originale, sono presenti contenuti di tipo 

eterogeneo 

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

   

PRESENTAZIO

NE 

ORALE 

ha presentato l’elaborato con partecipazione gestendo bene la 

comunicazione digitale? 

 

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti chiave e le scelte 

effettuate nel suo lavoro 

6=per nulla  7 = poco   8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

L’alunno/a si è espresso/a in modo ordinato e con un lessico appropriato? 

5=per nulla  6 = minimo 7=poco  8= abbastanza  9=adeguatamente  10=molto 

  

 


