
 
 

            CRITERI APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 19/05/2020 
-ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE - 

 
 
 

VALUTAZIONE FINALE 
 

Sarà effettuata durante lo Scrutinio Finale e terrà conto dei seguenti elementi: 
 

 
 
 
 

 Andamento scolastico triennio e valutazione elaborato (il Coordinatore compilerà la griglia in 
formato excel); 
L’algoritmo di calcolo è il seguente: 
• moltiplicazione della media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del primo anno per il 
fattore 1; 
• moltiplicazione della media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del secondo anno per il 
fattore 2; 
• moltiplicazione della media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del terzo anno per il fattore 
3; 

             • moltiplicazione della valutazione in decimi dell’elaborato conclusivo per il fattore 1; 
             • il risultato della somma dei 4 addendi, diviso per 7 e arrotondato all’unità superiore per frazione 
               pari o superiore allo 0,5, costituisce la votazione in decimi conclusiva.                                                                                                                            
 
 
 
 
 

 

 Voto elaborato (il Coordinatore compilerà la griglia in formato excel). 
Criteri: 
- COERENZA CON L’ARGOMENTO ASSEGNATO         peso 2 (moltiplicato per i valori 1,2,3)       
- CHIAREZZA ESPOSITIVA                                                 peso 3 (moltiplicato per i valori 1,2,3) 
- ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI                                     peso 2 (moltiplicato per i valori 1,2,3) 
- EFFICACIA DELLA PRESENTAZIONE                         peso 3 (moltiplicato per i valori 1,2,3) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO 
 (Il Coordinatore compilerà la griglia in formato excel) 

 

 

 

 CRITERI EVIDENZE 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 
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COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO 
(peso 2) 

• HA TENUTO 
CONTO DELLE 
INDICAZIONI 
FORNITE PER LA 
STESURA 
DELL’ELABORATO? 
• L’ELABORATO E’ 
FOCALIZZATO 
SULLA TEMATICA 
ASSEGNATA? 
• LA TRATTAZIONE 
NON RISULTA 
DISPERSIVA E/O 
FRAMMENTARIA? 

L’elaborato non 
rispetta 
pienamente le 
indicazioni fornite 
e sviluppa aspetti 
marginali 

L’elaborato è 
coerente e 
rispettoso delle 
indicazioni 
fornite 

L’elaborato è 
ben 
focalizzato 
sulla tematica 
assegnata nel 
pieno rispetto 
delle 
indicazioni 

CHIAREZZA 
 ESPOSITIVA  
(peso 3) 

• L’ELABORATO E’ 
LOGICAMENTE BEN 
ORGANIZZATO? 
 • IL LINGUAGGIO 
RISULTA CHIARO E 
CORRETTO? 
 • IL LESSICO 
IMPIEGATO E’ 
VARIO E 
APPROPRIATO? 

L’organizzazione 
logica 
dell’elaborato non 
è chiara e 
contiene 
imprecisioni 
linguistiche 

L’elaborato è 
organizzato in 
modo chiaro e 
corretto 

L’elaborato è 
ben 
organizzato, 
corretto e 
impiega un 
lessico 
appropriato 

ORIGINALITA’ DEI 
CONTENUTI  
(peso 2) 

• SI RICONOSCE UNA 
RIELABORAZIONE 
PERSONALE DEI 
CONTENUTI 
AFFRONTATI?  
• VI SONO ELEMENTI 
DI ORIGINALITA’ 
NEL CONTENUTO 
E/O NELLA FORMA?  
• SONO STATI 
SVILUPPATI ASPETTI 
ULTERIORI 
RISPETTO AL 
LAVORO SVOLTO IN 
CLASSE? 

I contenuti 
risultano 
essenziali e privi 
di una 
rielaborazione 
personale 

L’elaborato 
evidenzia una 
rielaborazione 
personale dei 
contenuti 
affrontati 

I contenuti 
sono affrontati 
in modo 
personale e 
originale, 
anche oltre il 
lavoro svolto 
in classe 
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EFFICACIA DELLA 
PRESENTAZIONE 
(peso 3) 

 • LA 
PRESENTAZIONE 
ORALE 
DELL’ELABORATO 
RISULTA CHIARA?  
• L’INTERAZIONE 
CON IL CONSIGLIO 
DI CLASSE E’ 
GESTITA IN MODO 
APPROPRIATO? 
 • LE TECNOLOGIE 
SONO IMPIEGATE 
CON SICUREZZA E 
DISINVOLTURA? 

Nella 
presentazione 
dell’elaborato 
necessita di 
sollecitazioni e 
supporti 

La 
presentazione 
dell’elaborato 
è chiara e 
lineare 

La 
presentazione 
dell’elaborato 
è gestita con 
sicurezza ed 
efficace sul 
piano 
comunicativo 
 

 

 

 

 



PROCEDURA ASSEGNAZIONE VOTO 

CRITERI PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

PESO PUNTEGGIO PESATO 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO ASSEGNATO 

 X 2  

CHIAREZZA ESPOSITIVA   X 3  
ORIGINALITA’ DEI CONTENUTI  X 2  
EFFICACIA DELLA 
PRESENTAZIONE 

 X 3  

PUNTEGGIO TOTALE  
 

FASCE 
DI PUNTEGGIO 

VOTO IN DECIMI 

< 13 QUATTRO 
13-15 CINQUE 
16-18 SEI 
19-21 SETTE 
22-24 OTTO 
25-27 NOVE 
28-30 DIECI 

 

(Per la compilazione delle griglie in formato excel i docenti Coordinatori si serviranno della 

guida “Istruzioni valutazione Esami”). 

 

 

 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, 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. 

In caso di mancata trasmissione al Consiglio di Classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si 

terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri deliberati per la valutazione 

finale. Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento 

dell’esame.   

 

 

 

 



 
ASSEGNAZIONE LODE 
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. 
 

 
 
 
ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ 

 Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte 
sulla base del Piano Educativo Individualizzato. 
 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base del Piano Didattico Personalizzato. 
 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli Esami del Primo Ciclo e nelle tabelle di Istituto non 
viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento degli Esami per gli alunni con 
disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 
 

 
 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione, il Consiglio di Classe redige la Certificazione delle competenze ai sensi del Decreto 
competenze. 

  
 
 
 

 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione ottenendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici dalla Scuola. 

 


