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CRITERI PER LA CONDUZIONE E LA VALUTAZIONE DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 A.S.2020/2021 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 39 DEL 19 MAGGIO 2021 

Nell’ottica della valorizzazione del miglioramento dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, considerando l’intero percorso triennale, nello 

scrutinio finale il voto di ammissione è assegnato nel seguente modo:  

1.escludendo la valutazione del comportamento, viene calcolata la media dei voti finali conseguiti nel primo anno (M1) e la media dei voti finali 

conseguiti nel secondo anno (M2);  

2.viene calcolata la media tra le due medie di cui al punto 1 (M1,2);  

3.viene calcolata la media dei voti finali reali conseguiti nel terzo anno (M3);  

4. viene calcolata la media fra M1,2 ed M3, che potrà essere arrotondata all’unità successiva in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,50.  

Il Consiglio di classe, a maggioranza, potrà incrementare il voto ottenuto dalle medie sopracitate attribuendo fino a 1 voto ulteriore tenuto conto:  

- del miglioramento nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel triennio rispetto alla situazione di partenza;  
- della motivazione e dell’impegno profusi nel triennio;  

- delle particolari competenze dimostrate nel triennio nell’ambito del comportamento sociale e di lavoro (senso di responsabilità, 

collaborazione tra pari e con i docenti, livello di partecipazione alle attività in presenza e a distanza). 

 

La commissione d’esame, su proposta della sottocommissione, sulla base di criteri stabiliti in riunione preliminare plenaria, può attribuire 

all’unanimità la lode agli alunni che avranno conseguito il voto 10/decimi 

 

ESAME DI STATO  

Per l’anno scolastico 2020/2021, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove scritte 

e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato prodotto da ciascun candidato, inerente una tematica 
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condivisa con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le 

Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.  

“Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi 

e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e nella programmazione specifica dei 

consigli di classe e, in particolare:  

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  

b) delle competenze logico matematiche;  

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

 
ASSEGNAZIONE DELLA TEMATICA 

La tematica dell’elaborato, individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso, 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. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione della tematica dell’elaborato, la prova orale e la 

valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP. 

La tematica è assegnata dal consiglio di classe e trasmessa via e-mail ai genitori dell’alunno, entro il 7 maggio 2021, mediante posta elettronica 
e avviso sul registro elettronico. 
 

ELABORATO 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e realizzato sotto forma di: 

⮚ testo scritto 

⮚ presentazione anche multimediale 

⮚ mappa o insieme di mappe 

⮚ filmato 

⮚ produzione artistica o tecnico pratica 
 

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la 

realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti. 

 
MODALITÀ’ DI INVIO E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli alunni delle classi terze trasmettono al Coordinatore di Classe, via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica d’Istituto “nome.cognome@ic-

vialatina303.it", il proprio elaborato inerente la tematica assegnata dal Consiglio di Classe, entro il 7 giugno 2021. 

Secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico, ciascun alunno, espone oralmente al consiglio di classe, in presenza, 

il proprio elaborato. La prova orale per ciascun candidato avrà una durata di circa 30 minuti. 

Tutte le operazioni relative all’Esame di Stato terminano entro il 30 giugno 2021. 

L'Esame si potrà svolgere in videoconferenza tramite la piattaforma G-suite esclusivamente nei casi in cui: 

http://www.ic-vialatina303.it/
http://www.ic-vialatina303.it/
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1. I candidati siano degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque siano impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame. I 

suddetti inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori 

dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità 

d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.  

2. Le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano  

3. Il Dirigente Scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di 

applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa 

correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e 

decisioni. 

4. Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in 

conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la 

partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. La documentazione inerente le disposizioni sanitarie 

che impediscono il regolare svolgimento dell’Esame di Stato in presenza deve essere trasmessa all’attenzione della DS all'indirizzo di posta 

elettronica rmic8cv00v@istruzione.it. 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (in base art 4 c 1 “La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova 

d’esame tenendo a riferimento quanto indicato all’articolo 2, commi 4 e 5.”) 

Il consiglio di classe procede alla valutazione della  prova d’esame sostenuta dagli alunni, sulla base dei seguenti criteri 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

CAPACITÀ 
ESPOSITIVA 

L’alunno, in autonomia, 
presenta in modo fluido, 
articolato e completo il 

proprio lavoro. Argomenta 
le proprie scelte con ottima 

padronanza 
espositiva/esecutiva, e 

coerenti motivazioni 
Usa il lessico specifico 
delle discipline modo 

preciso, articolato e vario 

L’alunno, in 
autonomia, presenta in 

modo fluido e 
articolato e con buona 
padronanza espositiva 

/esecutiva il proprio 
lavoro. Usa il lessico 

specifico delle 
discipline in modo 
pertinente e ricco 

L’alunno, in 
autonomia, presenta in 

modo corretto e 
coerente il proprio 

lavoro. 
Usa il lessico specifico 

delle discipline in 
modo pertinente e 

vario  

L’alunno presenta in 
modo semplice, ma 
coerente il proprio 

lavoro. 
Usa il lessico 
specifico delle 

discipline in modo 
adeguato  

Con l’aiuto degli 
insegnanti, mediante 
specifiche domande, 
l’alunno presenta il 

proprio lavoro in 
modo essenziale e 

non sempre 
coerente. Usa il 
lessico specifico 
delle discipline in 
modo non sempre 

adeguato 

L’alunno presenta il 
proprio lavoro in 

modo confuso e non 
sempre coerente 
nonostante l’aiuto 
degli insegnanti. Il 
lessico specifico 
delle discipline è 

carente e ripetitivo. 

CAPACITÀ DI 
OPERARE 

COLLEGAMENTI 

L’alunno opera 
spontaneamente nessi e 
collegamenti originali e 

personali  

L’alunno opera nessi e 
collegamenti logici fra i 

contenuti presenti 
nell’elaborato 

Rispondendo a 
domande specifiche, 

l’alunno opera nessi e 
collegamenti fra i 
contenuti presenti 

nell’elaborato 

Con l’aiuto di 
domande guida, 
l’alunno opera 

collegamenti e nessi 
fra i contenuti 

presenti 
nell’elaborato 

Con l’aiuto di 
domande guida, 
l’alunno opera in 

modo frammentario 
ed episodico nessi e 

collegamenti tra i 
contenuti presenti 

nell’elaborato 

Nonostante l’aiuto di 
domande guida , 

l’alunno non opera 
nessi e collegamenti 

tra i contenuti 
presenti 

nell’elaborato 

mailto:rmic8cv00v@istruzione.it
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COMPETENZE 
LOGICO-

MATEMATICHE 

L'alunno individua 
spontaneamente le 

strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

dimostrando piena 
consapevolezza del 
procedimento logico 

deduttivo e capacità di 
riflessione critica; interpreta 

dati e sviluppa 
autonomamente deduzioni 
e ragionamenti, anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche 

L'alunno applica 
metodi corretti per la 
soluzione di problemi 

dimostrando 
consapevolezza del 
procedimento logico 

deduttivo e capacità di 
riflessione critica; 
interpreta dati e 

sviluppa deduzioni e 
ragionamenti, anche 

con l’ausilio di 
rappresentazioni 

grafiche 

L'alunno utilizza 
correttamente  sistemi 
logici per la soluzione 

di problemi 
dimostrando di 

possedere un quadro 
abbastanza coerente 

del procedimento 
logico deduttivo e 

capacità di riflessione; 
interpreta in modo 
adeguato i dati e 
orientandosi nel 

ragionamento con 
l’ausilio di 

rappresentazioni 
grafiche 

Se guidato, l’alunno 
individua i 

procedimenti logici 
deduttivi dimostrando 
una consapevolezza 
parziale delle scelte 

effettuate e una 
capacità di riflessione 

ancora poco 
autonoma; interpreta 

in modo adeguato 
dati e orientandosi 
nel ragionamento 

con l’ausilio di 
rappresentazioni 

grafiche 

Se guidato, l’alunno 
individua in parte i 
procedimenti logici 

deduttivi e interpreta 
in modo 

frammentario i dati; 
dimostra poca 

consapevolezza 
delle scelte 

effettuate e rivela 
una capacità di 
riflessione non 

autonoma 

Sebbene guidato, 
l’alunno non segue 
procedimenti logico- 
deduttivi di base, né 
interpreta anche in 

modo frammentario i 
dati 

COMPETENZE 
LINGUE 

STRANIERE 

L'alunno interagisce con 
sicurezza, in modo 

personale, con proprietà di 
lessico e uso corretto delle 

strutture 

 

L'alunno interagisce in 
modo scorrevole 

utilizzando strutture 
corrette, pur con 

qualche incertezza 

 

L'alunno interagisce 
comprendendo i punti 

chiave di una 
conversazione ed 

esprimendosi in modo 
scorrevole e 

sostanzialmente 
corretto 

 

L'alunno comprende 
e produce in modo 
per lo più corretto, 

interagendo in modo 
parzialmente 

scorrevole con 
l’interlocutore 

L'alunno comprende 
globalmente semplici 

messaggi e si 
esprime mostrando 

una conoscenza 
essenziale di lessico 

e strutture 

L'alunno coglie le 
informazioni 

principali, si esprime 
in modo 

parzialmente 
comprensibile e non 

del tutto corretto 

COMPETENZE DI 
EDUCAZIONE 

CIVICA 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 

consolidate, ben 
organizzate. L'alunno sa 
recuperarle e metterle in 

relazione in modo 
autonomo ai temi trattati. 
Generalizza le abilità a 
contesti nuovi. Porta 
contributi personali e 

originali 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

complete, consolidate, 
ben organizzate. 

L'alunno sa 
recuperarle e metterle 
in relazione in modo 

autonomo ai temi 
trattati. 

Generalizza le abilità a 
contesti nuovi 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

globalmente 
consolidate e 

organizzate. L'alunno 
sa collegare  le 

conoscenze a quanto 
studiato e ai testi 

analizzati, con buona 
pertinenza 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

discretamente 
consolidate e  
organizzate. 

L'alunno, con il 
supporto del 

docente,  collega le 
esperienze  ai testi 
studiati e ad altri 

contesti 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

sufficienti. 
Con il supporto  dei 
docenti l'alunno è in 
grado di collegare le 

conoscenze 
acquisite a 

esperienze  di vita 
reale 

 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

frammentarie e 
lacunose. 

Nonostante il 
supporto dei docenti 

l’alunno mostra 
difficoltà nel 
collegare le 
conoscenze 
acquisite ad 

esperienze concrete 

 

 
 
La valutazione finale del colloquio scaturisce dalla media aritmetica delle valutazioni dei singoli indicatori. 

Il voto finale dell’esame si otterrà dalla media aritmetica tra la valutazione del colloquio e il voto di ammissione, approssimata per eccesso solo per 

frazioni di voto pari o superiori a 0,5. 


