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Prot. 2453/6.5.a                                                                                                                  Mesola, 18.05.2020 
 
 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO, CALENDARIO E MODALITA’ 
OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE, AI SENSI DELL’O.M. 9 del 16.05.2020 
 
 

 

1) TABELLA DI VALUTAZIONE FINALE (O.M. articolo 7) 

 
 
2) VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE - 60 punti massimi complessivi  
(20 punti massimi per ogni A.S.) 

 
In riferimento alla valutazione del percorso triennale, valutare ogni anno scolastico con una diversa 
pesatura, trasformando la media complessiva dei voti del primo anno con un valore del 25%, quella 
del secondo anno con un valore del 25% e quella del terzo anno con un valore del 50%.  
Si procederà con arrotondamenti per difetto/eccesso per valori uguali o minori/maggiori di 0,50 
punti. 
La media ponderata dei voti del primo e secondo anno viene moltiplicata per il 25%; quella 
ponderata del terzo anno per il 50%. La somma totale dei valori viene rapportata in 60esimi. 
 
 
3) VALUTAZIONE TERZO ANNO SCOLASTICO (Materie e Competenze in presenza e a distanza)        

20 punti massimi complessivi  
 

In riferimento alla valutazione dell’ultimo anno scolastico, trasformare la media reale del singolo 
anno in punti decimali, senza considerare eventuali voti di consiglio. Si procederà con 
arrotondamenti per difetto/eccesso per valori uguali o minori/maggiori di 0,50 punti. Il voto 
ottenuto verrà moltiplicato per 2, al fine di corrispondere alla scala di riferimento in ventesimi. 
L’ultimo anno scolastico avrà pertanto un peso autonomo in termini di punteggio decimale, fino ad 
un massimo di 20 punti, allo scopo di conferire rilievo e valorizzazione anche alle attività di Didattica 
a Distanza ed alla relativa valutazione deliberata nei Collegi. Si focalizza in questo modo l’attenzione 
sul voto numerico, sugli atteggiamenti e le evidenze formative e sulla media complessiva derivante 
da attività didattica in presenza e a distanza. 
 
 

PERCORSO TRIENNALE 60 PUNTI (massimo 20 punti per A.S.) 

PERCORSO ANNUALE (Materie e Competenze) 20 PUNTI  

ELABORATO 20 PUNTI (4 Punti per ogni Indicatore) 

RIFERIMENTO A TEMI EMERGENZIALI Fino a 5 PUNTI ALL’UNANIMITA’ del C.d.C. 
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4) VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE 20 punti massimi complessivi                                   

(4 punti massimi per ogni indicatore) O.M. articolo 3, comma 3 

In riferimento alla qualità dell’esposizione orale e dei collegamenti, alle fonti delle ricerche, alla 
correttezza morfosintattica ed allo stile (nel caso di un testo descrittivo) oppure alla struttura grafica ed 
alla realizzazione digitale (nel caso di un elaborato multimediale, filmato, produzione artistica, 
tecnico/pratica), valorizzare ogni indicatore con al massimo 5 punti per un totale massimo di 20 punti, 
facendo riferimento alle domande guida. 
 

Originalità 
 
L’alunno ha contribuito con interventi personali o ha semplicemente ripreso elementi senza 
consapevolezza? Ha fornito pareri personali e riflessioni? 
 
Competenza orale nei collegamenti interdisicplinari 
 
L’alunno fa riferimento a temi relativi ad altre discipline trattati nell’elaborato? E’ in grado di 
effettuare collegamenti autonomi o soltanto se opportunamente guidato?  
 
Qualità complessiva dell’esposizione orale 
 
L’alunno è in grado di esporre con chiarezza e competenza? Ha illustrato adeguatamente contenuti e 
struttura del suo lavoro? Ha interagito con i docenti in base agli spunti di riflessione forniti? 
 
Presenza di collegamenti ipertestuali, web link, elementi per interazione audio/video 
 
L’alunno ha realizzato il proprio elaborato (testo descrittivo o multimediale) integrandolo con link e 
collegamenti di tipo ipertestuale? Ha messo in pratica competenze digitali e di riflessione 
sull’arricchimento di quanto proposto? 
 
Valutazione dello stile e della correttezza morfosintattica / della struttura grafica e realizzativa 
 
L’elaborato risulta corretto e complessivamente ben realizzato, sia in riferimento alla struttura 
morfosintattica che alla struttura grafica e realizzativa? Lo stile realizzativo (sia in riferimento al testo 
descrittivo che al formato multimediale) è adeguato e opportunamente curato? Risulta chiaro e 
fruibile. 
 
 

5) EVENTUALE ARROTONDAMENTO fino a 5 punti massimi  
 

Il Consiglio di Classe può stabilire all’unanimità l’attribuzione di un credito discrezionale fino a 5 
punti massimi aggiuntivi, qualora siano stati trattati e intercollegati riferimenti alle tematiche 
emergenziali, anche sottoforma di riflessioni personali o di approfondimenti correlati agli argomenti 
sviluppati e presentati con l’elaborato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE ELABORATO FINALE 
E PRESENTAZIONE ORALE 

Delibera Collegio dei Docenti del 15.05.2020 

Punteggio ORIGINALITÀ 

0 Mancata consegna dell’elaborato senza giustificati motivi 

1 Elementi ripresi senza consapevolezza. 

2 Elementi ripresi con limitata consapevolezza. 

3 Limitato contributo di riflessioni personali. 

4 Riflessioni personali e consapevoli. 

Elaborato scritto: CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA E RIELABORAZIONE 

0 Mancata consegna dell’elaborato senza giustificati motivi 

1 Poco corretto per ortografia e sintassi; rielaborazione assente. 

2 
Prevalentemente corretto per ortografia e sintassi (con prevalenza della paratassi); 
ripetitivo e/o schematico; rielaborazione parziale. 

3 
Ortograficamente e sintatticamente corretto con padronanza nell’uso dei periodi 
complessi; chiaro e/o preciso. Rielaborazione appropriata. 

4 
Approfondito, adeguato e sviluppato in modo coerente rispetto alla tipologia 
testuale richiesta. Organico e strutturato, rielaborazione personale. 

Elaborato 
multimediale: 

STILE E STRUTTURA GRAFICA, PRESENZA DI COLLEGAMENTI 
IPERTESTUALI/WEB, LINK, INTERAZIONE AUDIO E VIDEO 

0 Mancata consegna dell’elaborato senza giustificati motivi 

1 Limitati link e collegamenti ipertestuali 

2 Link e collegamenti ipertestuali coerenti 

3 Link e collegamenti ipertestuali coerenti e originali 

4 
Approfondito, adeguato e sviluppato in modo coerente rispetto alla tipologia 
testuale richiesta. Organico e strutturato, rielaborazione personale. 

 COMPETENZA ORALE NEI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 

0 Mancata consegna dell’elaborato senza giustificati motivi 

1 Collegamenti solo se guidato. 

2 Collegamenti limitati a poche discipline (2-3). 

3 Collegamenti coerenti al tema principale. 

4 Collegamenti coerenti al tema principale e originali/personali. 

 

 
 

QUALITÀ COMPLESSIVA DELL’ESPOSIZIONE ORALE 

0 Mancata consegna dell’elaborato senza giustificati motivi 

1 
Considerazioni generiche e superficialità nell’esposizione dei concetti; 
repertorio lessicale non adeguato. 

2 Considerazioni coerenti; pertinenza lessicale. 

3 
Considerazioni personali che dimostrano maturità di pensiero;  
varietà lessicale. 

4 
Considerazioni personali e creative nella forma e nei contenuti; 
riflessioni pertinenti e ampiezza lessicale. 



 

 
EVENTUALE ARROTONDAMENTO DISCREZIONALE                                 
Fino a 5 punti aggiuntivi 

 
 IN RIFERIMENTO A TEMATICHE EMERGENZIALI 

1 Rielaborazione essenziale 

2 Rielaborazione adeguata (qualche modifica e collegamento) 

3 
Rielaborazione appropriata (qualche modifica e collegamento, semplici 
considerazioni personali) sintesi completa e coerente 

4 
Rielaborazione appropriata (qualche modifica e collegamento, semplici 
considerazioni personali), coerente e organizzata 

5 
Rielaborazione completa (modifica, collega, inserisce osservazioni personali); 
coerente e ben organizzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
  

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI VOTI Equivalenza 
in punti 

METODO Organizzazione del 
lavoro 

Puntuale, secondo la 

data stabilita 

10 - 9 5 

Abbastanza puntuale 8 - 7 3 

Saltuario e selettivo, con 

minima parte degli invii 

richiesti 

6 1 

Nessun invio 5 0 

ESECUZIONE 
DELLE 

CONSEGNE 

Presentazione del 
compito 

 

 

 

 

Ordinata e precisa 10 - 9 5 
Sufficientemente 
ordinata e precisa 

8 - 7 3 

Selettivamente ordinata 
e precisa 

6 2 

Non ordinata e poco 
precisa 

5 1 

Qualità dei contenuti Approfondito, con 
apporto personale all' 
attività 

10 - 9 5 

Completo e adeguato 8 - 7 4 
Abbastanza completo 6 2 
Incompleto e/o 
superficiale 

5 1 

PARTECIPAZION
E 

Presenza agli "eventi" 
ed alle video-lezioni 

Partecipa alle 
lezioni/attività, con 
rispetto dei turni e dei 
ruoli assegnati 

10 - 9 5 

Partecipa quasi sempre 
alle lezioni/attività, per 
lo più rispettando i turni 
e ruoli assegnati 

8 - 7 3 

Partecipa raramente 
alle lezioni/attività, 
rispettando turni e ruoli 
assegnati 

6 1 

Non partecipa alle 
lezioni/attività 

5 0 

 
 
 
 
 
 
 



Scadenze e modalità di gestione dell’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo 
 

 

a) Ogni elaborato dovrà trattare argomenti di almeno tre discipline, garantendo la 
scelta di almeno una disciplina compresa nelle seguenti aree disciplinari: Area 
Umanistica (lettere e lingue straniere); Area Scientifico-Tecnologica 
(matematica, scienze, tecnologia); Area Artistico-Espressiva (arte e immagine, 
motoria, musica, IRC/materia alternativa); 

b) La tematica dovrà essere preventivamente individuata e concordata dal 
Consiglio di Classe, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno, oltre che della possibilità di efficace 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. 

c) Tutti gli alunni delle classi Terze trasmetteranno via mail entro il giorno 
06.06.2020 il proprio elaborato in formato digitale al docente Coordinatore di 
classe, che avrà cura di verificarne l’invio complessivo e sollecitare eventuali 
ritardi; 

d) La presentazione avviene in modalità telematica davanti al Consiglio di classe 
nella sua interezza, secondo il calendario annuale già deliberato in riferimento 
all’Esame di Stato (art. 4 commi 1, 4, 5); 

e) La presentazione orale degli alunni avverrà nella medesima classe virtuale 
utilizzata per le attività di Didattica a Distanza. Sarà autorizzata l’eventuale 
“presenza” di altri alunni della medesima classe come nella modalità 
tradizionale, senza alcuna possibilità di intervento o interferenza; 

f) La presentazione orale avrà una durata massima di 20 minuti effettivi al netto di 
eventuali problemi di carattere tecnico e, in quanto tale, non costituirà una 
interrogazione. E’ comunque consentito ai Docenti fornire supporto agli alunni 
che ne faranno richiesta o che appariranno in situazione di criticità 
nell’esposizione; 

g) La tipologia prescelta per la presentazione è a discrezione dello studente: testo 
scritto, presentazione multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o 
tecnico-pratica. (art.3 comma 3); 

h) Gli alunni in condizione di disabilità e con D.S.A. certificati riceveranno adeguato 
supporto in base alle programmazioni individualizzate e personalizzate attuate e 
condivise nell’arco dell’anno scolastico. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



Calendario per lo svolgimento delle presentazioni orali 
 
Ogni alunno avrà a disposizione un tempo massimo di 20 minuti effettivi, al netto di 
eventuali problemi di carattere tecnico, per la presentazione orale del suo elaborato al 
Consiglio di Classe nelle modalità sopra definite. La presentazione avverrà in modalità 
telematica, nella medesima classe virtuale utilizzata per le attività di didattica a 
distanza, alla presenza del Consiglio di Classe nella sua interezza. 
 

LUNEDI’ 
15 GIUGNO 

CLASSE 3 A A PARTIRE DALLE 
ORE 09.30 

7 CANDIDATI 

LUNEDI’ 
15 GIUGNO 

CLASSE 3 A  A PARTIRE DALLE 
ORE 15.30 

6 CANDIDATI 

MARTEDI’ 
16 GIUGNO 

CLASSE 3 A A PARTIRE DALLE 
ORE 09.30 

7 CANDIDATI 

MARTEDI’ 
16 GIUGNO 

CLASSE 3 A A PARTIRE DALLE 
ORE 15.30 

6 CANDIDATI 

 
 

MERCOLEDI’  
17 GIUGNO 

CLASSE 3 D A PARTIRE DALLE 
ORE 09.30 

6 CANDIDATI 

MERCOLEDI’  
17 GIUGNO 

CLASSE 3 D A PARTIRE DALLE 
ORE 15.30 

5 CANDIDATI 

GIOVEDI’  
18 GIUGNO 

CLASSE 3 D A PARTIRE DALLE 
ORE 09.30 

6 CANDIDATI 

GIOVEDI’  
18 GIUGNO 

CLASSE 3 D A PARTIRE DALLE 
ORE 15.30 

5 CANDIDATI 

 
 

VENERDI’  
19 GIUGNO 

CLASSE 3 G A PARTIRE DALLE 
ORE 09.30 

6 CANDIDATI 

VENERDI’  
19 GIUGNO 

CLASSE 3 G A PARTIRE DALLE 
ORE 15.30 

5 CANDIDATI 

SABATO  
20 GIUGNO 

CLASSE 3 G A PARTIRE DALLE 
ORE 09.30 

6 CANDIDATI 

 
 

SABATO  
20 GIUGNO 

CLASSE 3 F A PARTIRE DALLE 
ORE 15.30 

5 CANDIDATI 

LUNEDI’  
22 GIUGNO 

CLASSE 3 F A PARTIRE DALLE 
ORE 09.30 

5 CANDIDATI 

LUNEDI’  
22 GIUGNO 

CLASSE 3 F A PARTIRE DALLE 
ORE 15.30 

5 CANDIDATI 

 
 
 
 



 
 

SABATO  
6 GIUGNO 
  
Come da 
calendario 
annuale 

Consigli di Classe 
per la 

presentazione 
delle Classi Terze                    

Corsi A-D-G-F 
 

Ore 14.30   3A 
     Ore 15.30   3D 
     Ore 16.30   3G 

Ore 17.30   3F 

Presenza di tutti i 
Docenti delle 
classi Terze, 
compreso 

Sostegno, I.R.C. e 
Materia 

Alternativa 

Modalità a 
distanza 

 
Definizione 
punteggio 
Triennale e 

percorso Annuale 

 
 
 

MARTEDI’  
23 GIUGNO 
  
Come da 
calendario 
annuale 

Scrutini  
CLASSI TERZE      
Corsi A-D-G-F 

 
Ore 09.30   3A 

    Ore 10.30   3D 
    Ore 11.30   3G 

Ore 12.30   3F 

Presenza di tutti i 
Docenti delle classi 

Terze, compreso 
Sostegno, I.R.C. e 

Materia 
Alternativa 

Modalità a 
distanza 

 
Definizione 
punteggio 

complessivo 
(percorso 

Triennale + 
Annuale + 
Elaborato) 

 

 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 
 e norme ad esso connesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


