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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

CRITERI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI  

DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 

Ai sensi dell’OM 9/2020 l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del 
Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincide con la 
valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 
comma 4, lettera b), del DL 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Per il corrente Anno Scolastico, vista la situazione di emergenza, sono stati riviste dal 
Ministero le modalità di svolgimento degli esami di Stato; in sintesi: 

 Non saranno sostenute le PROVE INVALSI 

 Non ci saranno PROVE SCRITTE 

 Il COLLOQUIO ORALE pluridisciplinare consisterà nell’esposizione in 
videoconferenza di un ELABORATO FINALE. 

1. L’ELABORATO FINALE: 

L’Ordinanza ministeriale chiarisce che per essere ammessi alla valutazione finale gli alunni 
delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado devono trasmettere al Consiglio 
di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, un elaborato 
inerente una tematica da approfondire con collegamenti multidisciplinari, che consenta 
allo studente di impiegare 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. 

La tematica dell’elaborato finale è stata concordata dai docenti con gli alunni, tenendo 
conto degli interessi e delle curiosità di ciascun candidato. 

I docenti hanno fornito agli studenti tutte le indicazioni necessarie alla realizzazione 
dell’elaborato e sulle modalità di trasmissione al Consiglio di Classe. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica di partenza, e 
potrà includere un testo scritto, una presentazione multimediale, una mappa o un 
insieme di mappe, filmati, produzioni artistiche, tecnico-pratiche o strumentali per gli 
alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 
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La presentazione orale dell’elaborato avverrà in videoconferenza e avrà una durata di 
circa 15-20 minuti. Il calendario con giorno e ora dell’esposizione orale sarà stabilito dal 
Dirigente scolastico in accordo con i singoli Consigli di Classe e verrà comunicato alle 
famiglie tramite registro elettronico; al termine delle esposizioni si svolgerà lo scrutinio 
finale. Tutte le operazioni saranno ultimate comunque entro il 30 giugno. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il 
Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, stabilirà 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 procederà comunque alla valutazione 
dell’elaborato. 

La valutazione dell’elaborato da parte del Consiglio di classe avverrà sulla base della 
griglia di valutazione appositamente predisposta ed approvata dal Collegio dei docenti 
del 26 maggio 2020, con votazione in decimi: 
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ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

1. I contenuti sono stati affrontati con originalità? 

☐ per nulla     ☐ poco     ☐ abbastanza  ☐ molto     

2. Le informazioni riportate mostrano un adeguato livello di rielaborazione? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

3. Sono stati utilizzati strumenti diversificati (mappe, tabelle, elenchi, carte tematiche, 
grafici, materiale iconografico, fotografie, brani musicali, filmati …)? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

 
COERENZA CON 
L’ARGOMENTO E  
QUALITA’ DEI CONTENUTI 

4. Il lavoro risulta approfondito? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

5. I collegamenti interdisciplinari sono efficaci/rilevanti? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

6. Le fonti scelte sono appropriate per la tematica trattata? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

 

CHIAREZZA ESPOSITIVA  

DEL TESTO SCRITTO 

 

 

7. I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

8. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 
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COMPETENZE                 
COMUNICATIVE 

 

9. L’alunno/a ha presentato l’elaborato usando un lessico appropriato? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

 

10. L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

11. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con sicurezza? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

 
 
 
CAPACITÀ DI               
ARGOMENTAZIONE E DI 
RISOLUZIONE DI  
PROBLEMI 

 
 
 
 
 

 
 
12. L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione personale degli  
apprendimenti? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

13. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti chiave del suo 
elaborato? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

14. L’alunno/a ha saputo motivare con efficacia le scelte effettuate nel suo lavoro? 

☐ per nulla ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto 

 

 

2. LA VALUTAZIONE FINALE: 

La valutazione finale degli alunni verrà determinata dal Consiglio di classe in sede di 
scrutinio finale: 

 sarà espressa come di consueto in decimi 

 sarà una valutazione che tiene conto del percorso triennale degli studenti, in particolare  

- dei risultati del primo e del secondo anno 

- del primo e del secondo quadrimestre** dell’anno scolastico in corso 

**per quanto riguarda la valutazione del secondo quadrimestre i docenti terranno conto 
degli esiti delle prove somministrate in presenza e di quelle somministrate a distanza, ma 
anche di un rilevamento complessivo dell’atteggiamento degli studenti nei confronti della 
didattica a distanza, della responsabilità, della partecipazione al dialogo educativo, della 
puntualità nell’adempimento delle consegne e della qualità del materiale prodotto. 

La valutazione del percorso triennale terrà anche conto dell’evoluzione (positiva o 
negativa) dell’atteggiamento e dei risultati dell’alunno, nonché dei progressi nel percorso 
di maturazione complessivo. 

 sarà espressa sulla base delle valutazioni conseguite nelle singole discipline, tenendo 
conto dell’attività didattica svolta in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle 
singole discipline saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 
valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.  

 Terrà conto della valutazione dell’elaborato, che potrà concorrere a: 

-  valorizzare il percorso triennale dello studente, in caso la valutazione sia particolarmente 



positiva.  

- supportare la valutazione triennale, ossia confermare gli esiti costantemente rilevati. 

3. IL VOTO DI COMPORTAMENTO: 

Per il secondo quadrimestre il Collegio dei docenti nella seduta del 26 maggio u.s. ha 
approvato la seguente griglia di riferimento: 

VOTO DI 
COMPORTAMENTO 

DESCRITTORI 
FREQUENZA  

Lo studente ha 
seguito le lezioni a 
distanza… 

DESCRITTORI 
PARTECIPAZIONE 

Lo studente ha partecipato … 

DESCRITTORI IMPEGNO 
Lo studente ha svolto i 
compiti e le consegne 
assegnate… 

CAPACITA’ DI 
ADATTAMENTO ALLA 

DIDATTICA  
In questi mesi lo 
studente ha 
dimostrato… 

OTTIMO Assiduamente  Attivamente 
 Costruttivamente  
 Portando contributi 

personali alla lezione 
 Dimostrando curiosità 
 In modo serio, costante 

e rispettoso 

 Con puntualità 
 Lavorando in modo 

preciso ed accurato 
 Dimostrando di 

possedere buone 
competenze digitali 

 Dimostrando buona 
autonomia di lavoro 

 Ottime capacità di 
adattamento alla 
modalità della 
didattica a 
distanza 

DISTINTO Regolarmente   In modo serio, costante 
e rispettoso 

 Dimostrando interesse 
 In modo collaborativo 

 Rispettando le scadenze  
 lavorando in modo 

costante e corretto 

 notevoli capacità 
di adattamento 
alla modalità della 
didattica a 
distanza 

BUONO In modo abbastanza 
regolare 

 In modo serio, rispettoso 
e abbastanza  costante 

 Dimostrando a volte 
interesse 

 Rispettando quasi 
sempre le scadenze 

 Lavorando in modo 
abbastanza corretto 

 Buone capacità di 
adattamento alla 
modalità della 
didattica a 
distanza 

DISCRETO In modo discontinuo  In modo non sempre 
serio e rispettoso 

 Mostrando raramente 
interesse 

 Consegnando 
saltuariamente il 
materiale richiesto. 

 Lavorando in modo a 
volte frettoloso 

 Discrete capacità 
di adattamento 
alla modalità della 
didattica a 
distanza 

SUFFICIENTE  Raramente  
 Non ha seguito 

 In modo poco 
corretto/poco rispettoso 

 Mostrando disinteresse 
 In modo scorretto 
 In modo passivo 
 Non ha partecipato 

 Ha consegnato 
raramente il materiale 
richiesto  

 Ha lavorato in modo 
superficiale o scorretto 

 Non ha consegnato il 
materiale richiesto 

 Scarse capacità di 
adattamento alla 
modalità della 
didattica a 
distanza 

 
  



4. IL GIUDIZIO GLOBALE: 

I giudizi globali del secondo quadrimestre saranno redatti tenendo conto della griglia di 
riferimento approvata dal Collegio docenti in data 26 maggio 2020, qui di seguito 
riportata: 

GRIGLIA PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE (per alcune voci è possibile selezionare più di un’opzione) 

1. Nel secondo quadrimestre (nome studente) ha seguito le lezioni a distanza 

 Assiduamente 

 Regolarmente 

 In modo discontinuo 

 Raramente  

 Non ha seguito 

2. Partecipando in modo 

 Attivo / e portando contributi personali alle lezioni 

 Serio  

 Responsabile  

 Propositivo 

 Costante  

 Rispettoso / non sempre  - poco rispettoso 

 Corretto / Non sempre - Poco corretto 

 Passivo  

 Non ha partecipato 

3. Ha dimostrato 

 Curiosità 

 Interesse  

 Poco interesse 

 Disinteresse  

4. Ha consegnato il materiale e gli elaborati richiesti  

 Rispettando le scadenze – con puntualità 

 Dimostrando di possedere buone competenze digitali 

 Non sempre ha rispettato le scadenze -   

 Saltuariamente 

 Non ha consegnato  

lavorando  

 Con cura e precisione 

 In modo autonomo 

 In modo corretto 

 In modo frettoloso / superficiale 

5. Nel complesso (nome studente) ha dimostrato  

 Ottime capacità di adattamento alla didattica a distanza 

 Buone capacità di adattamento alla didattica a distanza 

 Sufficienti capacità di adattamento alla didattica a distanza 

 Scarse capacità di adattamento alla didattica a distanza 

6. (nome alunno) al termine del triennio ha raggiunto  

 Un apprezzabile livello di maturazione personale 

 Un positivo livello di maturazione personale 

 Un livello di maturazione adeguato all’età  

 oppure Deve ancora migliorare sul piano della maturazione personale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.sa  Valeria Cornelio 

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

 


