
 
 

 
 
 

 

Ai  genitori e alunni delle classi terze  

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Oggetto: Esami di Stato del Primo Ciclo - Criteri di attribuzione del giudizio finale e documento di 

valutazione 

VISTO il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.62; 
VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e, in particolare, l’articolo 
1, comma 4; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti del giorno 21 maggio 2020, nel quale si sono definiti i criteri di 
valutazione dell’elaborato finale e i criteri di attribuzione del giudizio finale; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Porta a conoscenza delle famiglie e degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo 
grado i criteri di valutazione dell’elaborato finale e i criteri per l’attribuzione del giudizio finale/globale. 
Si allegano  alla presente i documenti. 

 

Si  informano, inoltre, le famiglie che il documento di valutazione sarà disponibile su Argo DidUp 

famiglia a partire dalle ore 15,00 del 26 giugno 2020. Sarà, inoltre, necessario  scaricare il Certificato 

delle competenze. 

Gli attestati sostituivi dei diplomi saranno scaricabili dalle ore 15,00 del 30/06/2020 

Certificati delle competenze e attestati sostitutivi dei diplomi dovranno essere trasmessi alla scuola 

secondaria di 2° grado presso la quale è stata fatta l’iscrizione per l’a.s. 2020/21. 

 

Allegato 1: criteri di valutazione dell’elaborato finale 

Allegato 2: criteri di attribuzione del giudizio finale/globale 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia GOSSO 

 
 



Allegato 1 - Griglia  di valutazione delle prove finali a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Non sufficiente 
0 

Sufficiente 
1 

Discreto 
2 

Buono 
3 

Ottimo 
4/5 

Originalità dei 
contenuti 

L’elaborato e la 
discussione 
presentano soluzioni 
carenti nello sviluppo 
dei collegamenti 
interdisciplinari 

L’elaborato e la 
discussione presentano 
soluzioni essenziali nello 
sviluppo dei 
collegamenti 
interdisciplinari 

L’elaborato e la 
discussione presentano 
soluzioni efficaci nello 
sviluppo dei 
collegamenti 
interdisciplinari, 

L’elaborato e la 
discussione 
presentano soluzioni 
originali nello 
sviluppo dei 
collegamenti 
interdisciplinari, 

L’elaborato e la 
discussione presentano 
soluzioni molto 
originale/e creativo nello 
sviluppo dei collegamenti 
interdisciplinari  

Rielaborazione 
dei contenuti 

La rielaborazione dei 
contenuti non è 
adeguata 

 La rielaborazione dei 
contenuti è sufficiente 

La rielaborazione dei 
contenuti è discreta 

La rielaborazione 
dei contenuti è 
personale 

La rielaborazione dei 
contenuti è 
critica/efficace e 
personale 

Coerenza con 
l’argomento 
concordato 

L’elaborato  non è 
coerente, 
presenta diverse 
scorrettezze  e non 
risponde 
all’argomento 
concordato 

L’elaborato è 
sufficientemente 
coerente,presenta 
qualche scorrettezza 
risponde in parte 
all’argomento 
concordato 

L’elaborato è   
coerente, 
correttamente eseguito 
e rispondente 
all’argomento 
concordato 

L’elaborato è 
coerente in tutte le 
sue parti, 
correttamente 
eseguito e 
rispondente 
all’argomento 
concordato 

L’elaborato è completo/ e 
coerente in tutte le sue 
parti, correttamente 
eseguito e pienamente 
rispondente 
all’argomento 
concordato 

Chiarezza 
espositiva 

La forma utilizzata 
nella realizzazione e 
nella presentazione 
dell’elaborato non è  
chiara; è stato 
impiegato un 
linguaggio poco 

La forma utilizzata nella 
realizzazione e nella 
presentazione 
dell’elaborato è 
sufficientemente chiara; 
è stato impiegato un 
linguaggio essenziale nei 

La forma utilizzata nella 
realizzazione e nella 
presentazione 
dell’elaborato è  
organica e rispettosa 
dello scopo;presenta 
qualche incertezza 

La forma utilizzata 
nella realizzazione e 
nelle presentazione 
dell’elaborato è 
chiara,organica e 
strutturata rispetto 
allo scopo. 

La forma utilizzata nella 
realizzazione e nella 
presentazione 
dell’elaborato è chiara, 
ben strutturata, organica, 
pienamente attinente 
allo scopo; il linguaggio 



 
 

 
 
 

adeguato  ai diversi 
contesti disciplinari. 

diversi contesti 
disciplinari. 

rispetto al contesto.Il  
linguaggio specifico è 
stato impiegato 
in modo  corretto 
rispetto ai diversi 
contesti disciplinari 
 
 

Il linguaggio 
specifico è stato 
impiegato 
in modo pertinente 
e corretto rispetto ai 
diversi contesti 
disciplinari 

specifico è stato 
impiegato con 
precisione/ e accuratezza 
rispetto ai diversi contesti 
disciplinari. 

PUNTI VOTO 

0-1 5 

2-5 6 

6-9 7 

10-13 8 

14-17 9 

18-20 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2 - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO FINALE 
 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’a.s. 2019-2020, coincide con la 
valutazione finale da parte del consiglio di classe. Ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 
maggio 2020, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni la 
valutazione finale delle classi terze di Scuola Secondaria di 1° grado sulla base dei seguenti 
elementi: 
 
1)Percorso scolastico triennale 
In questa fase il consiglio considererà gli esiti delle valutazioni degli apprendimenti e del  
comportamento al termine del primo e del secondo anno di Scuola secondaria di I grado 
 
2)Valutazione relativa all’ultimo anno 
In questa fase il consiglio prenderà in considerazione gli esiti delle valutazioni conseguite nel primo 
quadrimestre e procederà alla valutazione del secondo quadrimestre tenendo conto della attività 
didattica effettivamente svolta. 
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento terrà conto dei descrittori (cioè elementi di 
osservazione e valutazione) individuati dal Collegio docenti, relativi alla didattica in presenza ed alla 
didattica a distanza. 
 
3) Valutazione da attribuire all’elaborato previsto dall’art. 4 dell’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020. 
Il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’elaborato secondo i criteri e la griglia predisposta dal 
Collegio docenti e deliberata nella seduta del 20 maggio 2020, che tiene conto altresì della 
presentazione, in ottica di piena valorizzazione del percorso. 
L’elaborato finale per le classi terze della scuola secondaria di I grado è valutato dal consiglio di classe 
con votazioni in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri o indicatori: 

 coerenza con l’argomento assegnato 

 chiarezza espositiva 

 originalità e pensiero critico 

 efficacia della presentazione 
 
Terminate le operazioni di valutazione dei singoli elementi, il consiglio di classe procede all’attribuzione 
del giudizio finale espresso in decimi. 
La valutazione che porta al voto finale è da condursi sulla base degli elementi previsti in una dimensione 
complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che 
sarebbero arbitrarie (OM n. 9 del 16/05/2020). 
 
Il voto finale non sarà meramente espressione di una media aritmetica e potrà non corrispondere ad 
essa, poiché la media potrebbe non dar conto dell’intero percorso scolastico legato a contingenze 
personali, fattori psico-sociali e oscillazioni di profitto. Si terrà conto della maturazione personale 
dell’alunno, circostanziata dai risultati ottenuti e da dati soggettivi ed oggettivi. È facoltà dei consigli di 
classe attribuire con voto unanime la LODE, quale ulteriore valutazione favorevole per alunni 
particolarmente meritevoli e distintisi nel corso del triennio. 


