
  

 

 

 

INTEGRAZIONE PTOF 

 

Esame di stato di fine primo ciclo a.s. 2019-2020: 

Criteri di valutazione 

 

Come da Ordinanza ministeriale n.9 del 16 maggio 2020, l’Esame di Stato di fine 

primo ciclo per l’anno scolastico 2019-2020 coincide con la valutazione finale da 

parte del consiglio di classe. 

 

In sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe (art.7) procede alla 

valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le 

valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di 

scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

Tiene altresì conto di un elaborato prodotto da ciascun alunno e attribuisce 

il voto finale (secondo le modalità di cui all’articolo 7 della suddetta ordinanza). 

 

Gli alunni trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica, un elaborato 

inerente una tematica condivisa dall’alunno stesso con i docenti della classe e 

assegnata dal Consiglio di Classe. Per gli alunni con disabilità o con DSA 

l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, 

rispettivamente, del PEI e del PDP. 

 

 

 



  

 

La tematica:  

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali 

e dei livelli di competenza dell’alunno stesso;  

b) consente l’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.  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata 

dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 

produzione artistica o tecnico-pratica.  

 

Il Consiglio di Classe predispone un momento di presentazione orale 

dell’elaborato, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai 

docenti del consiglio stesso. 

La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque 

non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto da un calendario 

appositamente stabilito. 

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. 

 

Valutazione dell’elaborato 

L’elaborato di ciascun alunno è valutato dal Consiglio di Classe, anche in 

riferimento alla presentazione, sulla base di una griglia di valutazione 

appositamente predisposta, ed approvata dal Collegio dei Docenti del 

03/06/2020, con votazione in decimi. 



  

 

In questa griglia, vengono riportati gli indicatori che ogni consiglio di classe 

andrà ad analizzare per: 

- la valutazione dell’elaborato: originalità dei contenuti e coerenza con 

l’argomento assegnato; 

- la valutazione della presentazione: chiarezza espositiva, capacità di 

argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, e le 

competenze comunicative. 

Ad ogni parte verrà assegnato un punteggio dalla somma dei quali scaturirà il 

voto complessivo. 

La griglia è stata costruita tenendo conto delle indicazioni previste per gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. Per gli alunni Diversamente Abili la griglia potrà 

essere adattata, rispettando comunque l’analisi delle macro-categorie 

“valutazione dell’elaborato” e “valutazione della presentazione”, tenendo conto 

di quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato; lo stesso vale anche per 

gli alunni di prima alfabetizzazione con Piano Didattico Personalizzato.  

 

Nel caso in cui l’alunno abbia consegnato l’elaborato, ma non si presenti 

alla presentazione, si valuterà solamente l’elaborato seguendo gli indicatori 

della griglia, ma solo nella parte relativa alla “valutazione dell’elaborato” e non 

a quella della “valutazione della presentazione”.  Il punteggio, fino ad un 

massimo di 10 punti, costituirà il voto in decimi dell’elaborato (cioè il valore 

dell’indicatore C). 

 

Attribuzione del voto finale 

Come esplicitato nell’articolo 7 dell’Ordinanza ministeriale n.9 del 16 maggio 

2020, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione 

dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le 



  

 

valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di 

scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

Tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della 

presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di 

classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.  

Per l’attribuzione del voto finale, il collegio dei docenti ha deliberato di 

considerare tre indicatori: 

- Indicatore A = valutazioni finali di tutte le discipline del terzo anno (come 

da documento di valutazione del secondo quadrimestre); 

- Indicatore B = percorso triennale; 

- Indicatore C = voto dell’elaborato (stabilito secondo analisi degli 

indicatori della griglia) 

 

La media finale, se espressa con frazione decimale pari o superiore a 0,5 , viene 

arrotondata all’unità superiore, mentre all’unità inferiore se minore a 0,5. 

 

Nel caso in cui un alunno non presenti l’elaborato, non avendo il consiglio 

di classe elementi per esprimere il valore dell’indicatore C, il collegio dei docenti 

ha deciso di calcolare la media finale in questo modo:  

media finale = [(indicatore A + indicatore B):2] – 1 

 

Eventuale attribuzione del bonus di 0,5  

Il collegio dei docenti ha deliberato l’eventuale attribuzione del bonus di 0,5 , da 

aggiungere alla media finale, per  quei soli alunni che abbiano una media finale 

superiore a 9, un comportamento corretto in tutto il triennio, interesse e 

impegno al dialogo educativo con giudizio di comportamento distinto/ottimo, ed 

eventuale partecipazione ad attività complementari e integrative. 

 

 

 



  

 

Attribuzione della lode 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi potrà essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di 

classe, in presenza di tutte le seguenti condizioni:  

-  valutazione finale di 10/decimi senza bonus di 0,5; 

-  un interesse e impegno al dialogo didattico educativo costanti durante tutto 

il triennio. 

 


