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Deliberazione n. 32 del Collegio dei Docenti
Seduta del 27 maggio 2020
OGGETTO: Esame di Stato del primo ciclo di istruzione 2019-20 coincidente con la

valutazione finale: criteri per l’attribuzione della valutazione finale e per la valutazione
dell’elaborato
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTA la Legge Provinciale 12/2000 – Autonomia delle scuole
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2020-23
VISTO il Dlgs 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13
luglio 2015, n. 107
VISTA la DGP 1168/2017 - Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione
VISTA la Nota ministeriale 388/2020 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza
VISTO il DL 22/2020 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 9 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
VISTA la DGP356/2020 Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole a carattere statale
a.s.2019/20 e recupero degli apprendimenti nell’anno scolastico 2020/21

DELIBERA

1. Criteri per l’attribuzione della valutazione finale
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico coincide con la
valutazione finale.
La valutazione finale tiene conto dei seguenti elementi:
1. Percorso scolastico triennale (50%)
2. Attività didattica dell’anno in corso svolta in presenza e a distanza (30%)
3. Discussione dell’elaborato (20%)
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2. Criteri per la valutazione dell’elaborato finale
GRIGLIA Valutazione ELABORATO e verbale da inserire nelle note in sede di scrutinio
Alunno/a…………….Classe III sez…..
Parte che riguarda il lavoro consegnato in pdf
Originalità dei contenuti

scarsa/poca
sufficiente
adeguata
buona
interessante
coinvolgente e personale

Coerenza con l’argomento assegnato

Ha effettuato collegamenti:
incoerenti/frammentari
sufficienti
semplici ma corretti
più che soddisfacenti
in modo sicuro ed organico
ed ha rielaborato con sicurezza i contenuti

Chiarezza espositiva

5
6
7
8
9
10

Ha comunicato i contenuti del proprio lavoro
utilizzando i linguaggi specifici, le immagini,
gli schemi e le mappe:
con difficoltà/in modo approssimativo
in modo sufficiente
in modo adeguato
con una certa sicurezza
con padronanza
e ricchezza terminologica e metodologica

5
6
7
8
9
10

5
6
7
8
9
10

Valutazione complessiva del CdC
Parte che riguarda l’esposizione dell’elaborato al Consiglio di Classe
Limitata
Capacità di argomentazione

5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10

semplice
sicura
buona
efficace
e puntuale

Capacità di risoluzione di problemi

scarsa
poco sicura
soddisfacente
buona
efficace ed
originale

Capacità di pensiero critico e riflessivo

debole
superficiale
soddisfacente
autonomo
efficace
ed originale

Valutazione dell’esposizione da parte del CdC
In sede di scrutinio, il CdC valuta l’elaborato presentato dall’alunno/a …… con voto…../decimi
Considerando che:
La valutazione del
triennio è pari al 50%

/10

La valutazione del periodo di
DaD è pari al 30%

La valutazione
dell’elaborato è pari al 20%

/10

/10

Il voto con cui l’aunno/a è
licenziato/a è pari a

/10
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Terminate le operazioni di valutazione dell’anno scolastico 2019/202 e tenuto conto delle relative
valutazioni, della valutazione e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale,
il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione
finale di almeno sei decimi.

Il Collegio dei Docenti esprime la propria volontà:

a maggioranza: favorevoli 74 / contrari 0 / astenuti 11
La Segretaria verbalizzante
prof.ssa Silvia Monte

La Dirigente scolastica
dott.ssa Susanna Addario

