
	
	

L’esame	di	Stato	conclusivo	del	primo	ciclo	di	istruzione	
	
L’esame	 di	 Stato	 conclusivo	 del	 primo	 ciclo	 di	 istruzione	 coincide	 con	 la	 valutazione	 finale	 da	 parte	 del	 Consiglio	 di	
Classe:	

§ In	sede	di	valutazione	finale,	il	consiglio	di	classe	tiene	conto	di	un	elaborato	prodotto	da	ciascun	alunno.	
§ Gli	alunni	trasmettono	al	consiglio	di	classe,	in	modalità	telematica	o	in	altra	idonea	modalità	concordata,	un	elaborato	

inerente	a	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.	
§ 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	o	strumentale	per	gli	alunni	frequentanti	i	percorsi	a	indirizzo	musicale.	

§ 		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,	 secondo	 quanto	 previsto	 dal	 	 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.	

§ 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	dal	collegio	dei	docenti,	con	votazione	in	decimi.	–	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.	
	

La	valutazione	finale	
Alla	valutazione	finale	concorrono:	

• A)	La	valutazione	degli	apprendimenti	(sulla	base	dell’attività	didattica	effettivamente	svolta,	in	presenza	e	a	distanza	
e	sulla	base	della	rubrica	predisposta	dai	Consigli	di	classe	e		approvata	dal	Collegio	dei	docenti	del	26	maggio	2020).	
Il	 punteggio	 è	 attribuito	 ai	 sensi	 dell’articolo	 7	 (Modalità	 per	 l’attribuzione	 della	 valutazione	 finale)	 dell’Ordinanza	
ministeriale	n.	9	del	16	maggio	2020,	comma	1	che	recita	“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.	 Sono	 fatti	 salvi	 i	
provvedimenti	 di	 esclusione	 dagli	 scrutini	 o	 dagli	 esami	 emanati	 ai	 sensi	 dello	 Statuto	 delle	 studentesse	 e	 degli	
studenti”.	

• B)	 La	 valutazione	 dell’elaborato	 e	 della	 sua	 presentazione	 (sulla	 base	 della	 rubrica	 predisposta	 ed	 approvata	 dal	
Collegio	dei	 docenti	 del	 18	maggio	2020;	 per	 la	valutazione	 dell’elaborato	 si	 tiene	 conto	degli	 indicatori	Originalità	
dell’elaborato	 e	 Coerenza	 con	 l’argomento	 assegnato;	 per	 la	 valutazione	 della	 presentazione	 si	 tiene	 conto	
dell’indicatore	Chiarezza,	organicità	e	fluidità	espressiva).	



Il	punteggio	è	attribuito,	 secondo	 il	 format	prestabilito	e	approvato	dal	collegio	dei	docenti,	ai	 sensi	e	per	gli	effetti	
dell’Ordinanza	Ministeriale	n.	9	del	16	maggio	2020,	che	all’articolo	2	comma	2	recita	“In	sede	di	valutazione	finale,	il	
consiglio	di	classe	tiene	conto	dell’elaborato	prodotto	dall’alunno	secondo	 i	criteri	di	cui	all’articolo	3	e	attribuisce	 il	
voto	finale	secondo	le	modalità	di	cui	all’articolo	7”.	

• C)	 La	 valutazione	del	percorso	 triennale	 (sulla	 base	della	 rubrica	predisposta	dai	 Consigli	 di	 classe	 e	 	 approvata	dal	
Collegio	dei	docenti	del	26	maggio	2020).	
Il	punteggio	è	attribuito	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’Ordinanza	Ministeriale	n.	9	del	16	maggio	2020,	articolo	7	comma	
2.	
	
Il	voto	conclusivo	dell’esame	di	 fine	primo	ciclo,	ai	sensi	dell’articolo	7	(Modalità	per	 l’attribuzione	della	valutazione	
finale)	dell’Ordinanza	ministeriale	n.	9	del	16	maggio	2020	è	attribuito	ai	sensi	del	comma	2	che	recita	“terminate	le	
operazioni	di	cui	al	comma	1	e	tenuto	conto	delle	relative	valutazioni,	della	valutazione	dell’elaborato	di	cui	all’articolo	
3	 e	 della	 presentazione	 orale	 di	 cui	 all’articolo	 4,	 nonché	 del	 percorso	 scolastico	 triennale,	 il	 consiglio	 di	 classe	
attribuisce	agli	alunni	la	valutazione	finale,	espressa	in	decimi”.	
Tale	voto	 risulta	dalla	media	dei	punti	attribuiti	agli	 indicatori	A,	B	e	C	e,	più	esattamente,	dalla	media	dei	 seguenti	
punteggi:	 indicatore	A	 (punteggio	attribuito	alla	valutazione	degli	 apprendimenti);	 indicatore	B	 (punteggio	attribuito	
alla	valutazione	dell’elaborato);	indicatore	C	(punteggio	attribuito	al	percorso	triennale).	
	

Criteri	per	l’assegnazione	della	lode	
	(art	7	comma	4	O.M.	n.9	del	16	maggio	2020)	

Ai	candidati	che	conseguano	il	punteggio	di	dieci	decimi	può	essere	assegnata	la	lode	da	parte	del	Consiglio	di	classe,	
con	decisione	assunta	all’unanimità,	sulla	base	di	un	percorso	triennale	contraddistinto	da	serietà,	impegno	costante	e		
acquisizione	 delle	 competenze,	 sia	 disciplinari	 che	 di	 cittadinanza,	 cui	 si	 aggiungono	 particolari	 meriti	 quali:	
partecipazione	 a	 concorsi	 letterari,	 musicali	 ed	 artistici,	 conseguimento	 di	 premi	 e/o	 riconoscimenti,	 frequenza	
regolare	di	corsi-progetti	extracurriculari	offerti	dalla	Scuola	(PON	e	POR).	 	



A) RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5 6 7 8 9 10 

L'allievo/a 
possiede un 
patrimonio 
frammentario di 
conoscenze e 
abilità. Dimostra 
di agire 
secondo le 
proprie 
capacità.  
Comunica e 
partecipa in 
modo 
generalmente 
inadeguato. Ha 
un 
comportamento 
non rispettoso 
nei confronti di 
docenti e 
compagni. 
Richiede guida 
nel rispetto 
delle regole. 

L'allievo/a 
possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e 
abilità 
fondamentali. 
Dimostra di 
agire secondo le 
proprie 
capacità, si 
impegna a 
svolgere 
compiti e ruoli a 
lui/lei assegnati. 
Comunica e 
partecipa 
opportunamente  
guidato/a. Ha un 
comportamento 
non sempre 
corretto. 
Rispetta 
globalmente le 
regole  

L'allievo/a 
possiede un 
patrimonio 
discreto di 
conoscenze e 
abilità. Dimostra 
di agire secondo 
le proprie 
capacità 
trovando 
modalità 
comunicative e di 
comportamento 
collaborative. 
Comunica e 
partecipa in 
maniera 
abbastanza 
corretta. Ha un 
comportamento 
adeguato e 
rispetta 
globalmente le 
regole. 
 

L'allievo/a 
possiede un 
patrimonio 
adeguato di 
conoscenze e 
abilità. Dimostra 
di conoscere le 
proprie capacità 
e di saperle 
utilizzare 
impegnandosi 
nell’ assumere 
ruoli e portare a 
termine compiti a 
lui/lei adeguati. 
Comunica e 
partecipa in 
maniera 
costruttiva. Ha un 
comportamento 
corretto e rispetta 
le regole. 

 

L'allievo/a possiede 
un patrimonio 
organico di 
conoscenze. 
Dimostra di 
conoscere le 
proprie capacità e di 
saperle utilizzare in 
modo propositivo 
assumendosi 
responsabilità e 
compiti. Comunica 
e partecipa in 
maniera critica e 
creativa. Ha un 
comportamento 
maturo e 
responsabile. 
Rispetta 
puntualmente le 
regole. 
 

 

L'allievo/a possiede 
un patrimonio 
organico e 
approfondito di 
conoscenze. 
Dimostra di 
conoscere le 
proprie capacità e 
di saperle utilizzare 
in modo propositivo 
assumendosi 
responsabilità e 
compiti che porta a 
termine. Comunica 
e partecipa in 
maniera critica, 
creativa ed 
empatica. Ha un 
comportamento 
maturo e 
responsabile. 
Rispetta 
puntualmente le 
regole. 

 
	

	 	



	
B)	RUBRICA	DI	VALUTAZIONE	DELL’ELABORATO	E	DELLA	SUA	PRESENTAZIONE	

VOTO	 INDICATORI	 DESCRITTORI	

	
10/10	

Originalità	dell’elaborato	 L’elaborato	si	presenta	originale	e	ricco	di	contenuti	rielaborati	criticamente	

Coerenza	con	l’argomento	assegnato	 Ha	effettuato	collegamenti	rigorosi	e	significativi			
Chiarezza,	organicità	e	fluidità	espressiva	
	

L’esposizione	è	stata	ricca,	fluida	e	ben	organizzata,	con	sicura	e	piena	padronanza	della	
terminologia	specifica.		

	
	

9/10	

Originalità	dell’elaborato	 L’elaborato	si	presenta	originale	e	ricco	di	contenuti	rielaborati	personalmente	

Coerenza	con	l’argomento	assegnato	 Ha	effettuato	collegamenti	precisi	e	pertinenti.	

Chiarezza,	organicità	e	fluidità	espressiva	 L’esposizione	è	stata	chiara	e	scorrevole,	con	una	buona	proprietà	di	linguaggi	specifici.	

	
8/10	

Originalità	dell’elaborato	 L’elaborato	si	presenta	originale	e	ricco	di	contenuti	

Coerenza	con	l’argomento	assegnato	 Ha	effettuato	collegamenti	sostanzialmente	opportuni	e	coerenti.	

Chiarezza,	organicità	e	fluidità	espressiva	 L’esposizione	è	stata	ordinata	e	con	una	discreta	acquisizione	dei	linguaggi	specifici.		

	
7/10	

Originalità	dell’elaborato	 L’elaborato	si	presenta	abbastanza	originale	con	contenuti	più	che	sufficienti	

Coerenza	con	l’argomento	assegnato	 Ha	effettuato	collegamenti	abbastanza	sicuri.	

Chiarezza,	organicità	e	fluidità	espressiva	
	

L’esposizione	è	stata	articolata	in	modo	semplice	ma	con	una	più	che	sufficiente	acquisizione	
dei	linguaggi	specifici.	

	
6/10	

Originalità	dell’elaborato	 L’elaborato	si	presenta	abbastanza	originale	con	contenuti	sufficienti	

Coerenza	con	l’argomento	assegnato	 Ha	effettuato	collegamenti	semplici	ma	adeguati		
Chiarezza,	organicità	e	fluidità	espressiva	 L’esposizione	è	stata	articolata	in	modo	semplice	e	con	una	terminologia	specifica	essenziale.	

	
	
5/10	

Originalità	dell’elaborato	 L’elaborato	si	presenta	ripetitivo	e	povero	di	contenuti	
Coerenza	con	l’argomento	assegnato	 Ha	effettuato	collegamenti	incerti	e	non	sempre	coerenti		

	
Chiarezza,	organicità	e	fluidità	espressiva	 L’esposizione	è	stata	articolata	con	un	linguaggio	piuttosto	povero	e	ripetitivo.	



	

C)	RUBRICA	DI	VALUTAZIONE	DEL	PERCORSO	TRIENNALE	
	

5	 6	 7	 8	 9	 10	
L'allievo/a	nel	
corso	degli	anni	
frequentati	alla	
scuola	media,	ha	
avuto	qualche	
difficoltà	
d'integrazione	nel	
gruppo-classe	ed	
ha	collaborato	solo	
se	stimolato/a.	Ha	
manifestato	uno	
scarso	impegno.	Il	
metodo	di	studio	è	
risultato	
disorganico.	Alla	
fine	del	triennio,	ha	
fatto	registrare	
pochi	progressi	
negli	obiettivi	
programmati.		La	
personalità	e	la	
maturità,	a	causa	di	
insicurezze	diverse,	
non	sono	del	tutto	
adeguate	alla	sua	
età.	

L'allievo/a	nel	corso	
degli	anni	frequentati	
alla	scuola	media,	si	è	
integrato/a	nella	
classe.	Ha	manifestato	
un	impegno	saltuario	
partecipando	al	
dialogo	educativo	solo	
dietro	sollecitazione.	Il	
metodo	di	studio	è	
risultato	poco	
organico.	Alla	fine	del	
triennio,	ha	fatto	
registrare	alcuni	
progressi	negli	
obiettivi	programmati.		
La	personalità	e	la	
maturità	
complessivamente,	si	
sono	rivelate	
adeguate	alla	sua	età.	

L'allievo/a	nel	corso	
degli	anni	frequentati	
alla	scuola	media,	si	è	
integrato/a	nella	
classe.	Ha	manifestato	
un	impegno	adeguato	
partecipando	al	
dialogo	educativo.	Il	
metodo	di	studio	è		
risultato	organico	per	
le	fasi	essenziali	del	
lavoro.	Alla	fine	del	
triennio,	ha	fatto	
registrare	alcuni	
progressi	negli	
obiettivi	programmati.		
La	personalità	e	la	
maturità,	
complessivamente,	si	
sono	rivelate	
adeguate	alla	sua	età.	

L'allievo/a	nel	corso	
degli	anni	frequentati	
alla	scuola	media,	si	è	
ben	integrato/a	nella	
classe.	Ha	manifestato	
un	impegno	adeguato	
partecipando	al	
dialogo	educativo.	Il	
metodo	di	studio	è		
risultato	organico	e	
riflessivo.	Alla	fine	del	
triennio,	ha	fatto	
registrare	regolari	
progressi	negli	
obiettivi	programmati.		
La	personalità,		
complessivamente,	si	
è		rivelata	sicura	e	la	
maturità	è	adeguata	
alla	sua	età.	

L'allievo/a	nel	corso	
degli	anni	frequentati	
alla	scuola	media,	si	è	
integrato/a	nella	
classe	ed	ha	
collaborato	
costruttivamente	ai	
lavori	di	gruppo.	Ha	
manifestato	un	
impegno	costante	
partecipando	
proficuamente	al	
dialogo	educativo.	Il	
metodo	di	studio	è	
risultato	organico	e	
riflessivo.	Alla	fine	del	
triennio,	ha	fatto	
registrare	notevoli	
progressi	negli	
obiettivi	programmati.		
La	personalità,	
complessivamente,	si	
è	rivelata	sicura	e	la	
maturità	è	
pienamente	adeguata	
alla	sua	età	

L'allievo/a	nel	corso	
del	triennio,	si	è	
integrato/a	
costruttivamente	e	
propositivamente	nel	
gruppo-classe	.	Ha	
manifestato	un	
impegno	costante	e	
tenace,	partecipando	
proficuamente	al	
dialogo	educativo.	Il	
metodo	di	studio	è		
risultato	organico,	
riflessivo	e	critico.	Alla	
fine	del	triennio,	ha	
fatto	registrare	
eccellenti	progressi	
negli	obiettivi	
programmati.		La	
personalità,	
complessivamente,	si	
è	rivelata	sicura,	
facendo	denotare	uno	
sviluppato	senso	
logico	ed	una	elevata	
maturità	.	


