
VALUTAZIONE
ED

ESAMI DI STATO

I.C. “Piazza Winckelmann” a.s. 2019-2020

Scuola Secondaria di Primo Grado



Valutazione finale 
Criteri generali

CHI valuta

◻ Il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico o 
suo delegato.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni della classe.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di 
sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Docenti esterni ed esperti forniscono, al docente della 
disciplina di riferimento, elementi conoscitivi su interesse e 
profitto allievi (non fanno parte del CdC in sede di scrutinio).
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Valutazione finale 
Criteri generali

COME si valuta – I VOTI

◻ La valutazione degli apprendimenti in sede di scrutino 
finale è espressa con voti numerici

◻ La valutazione del comportamento è espressa con un 
giudizio in base agli indicatori previsti nella griglia di 
valutazione
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Valutazione finale 
Criteri generali

COME si valuta – I VOTI

◻ In sede di scrutinio finale un docente non può 
proporre una valutazione in decimi non prevista 
dalla scala decimale utilizzata da tutti gli altri 
docenti.

◻ L’importante è che questa scala decimale sia 
utilizzata in sede di scrutinio, in egual misura, da 
tutti i Consigli di classe. Viene così soddisfatto il 
principio di omogeneità e rispettata la delibera del 
Collegio dei docenti.     
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Valutazione finale 
CLASSI PRIME E SECONDE

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe 

aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio 

anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di 

apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla 

base delle intervenute modalità di didattica a distanza 

imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e 

individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e 

gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano 

di approfondimento, da conseguire attraverso il 

piano di integrazione degli apprendimenti

PIA
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Valutazione finale 
CLASSI PRIME E SECONDE

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In seguito all’Ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 

2020, gli alunni sono ammessi alla classe successiva in 

deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, 

all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 

del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.   
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• I docenti del Consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a

distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei

docenti.

PER IL VOTO DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

• Voto del trimestre nelle singole discipline 

• Voti eventualmente presi nel periodo da gennaio al 4 marzo

• Voti/giudizi presi durante il periodo di DAD

• Partecipazione alla DAD 

• Progressi compiuti

Valutazione finale 
CLASSI PRIME E SECONDE
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PER VALUTARE LA DAD 

- la presenza regolare alle videolezioni

- la partecipazione attiva alle videolezioni

- la puntualità nello svolgere i compiti assegnati

- la cura dello svolgimento del compito

- l’acquisizione di un metodo di lavoro adeguato e autonomo 

nello svolgimento delle nuove attività proposte

Valutazione finale 
CLASSI PRIME E SECONDE
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10/9 8/7 6 5

PRESENZA E’ sempre stato 

presente

Ha partecipato con una 

certa assiduità

Ha partecipato in modo 

saltuario

E’ stato spesso assente o 

addirittura non ha mai 

partecipato alle videolezioni

PARTECIPAZIONE Ha partecipato in modo 

attivo e costruttivo, 

rispettando i turni di 

parola

Ha partecipato 

dimostrando un certo 

interesse, rispettando 

solitamente i turni di 

parola

Non è stato sempre attivo 

nella partecipazione. A volte 

distratto

Il suo atteggiamento è stato 

spesso passivo e distratto

PUNTUALITA’ ATTIVITA’ 

ASINCRONE

Ha sempre svolto e 

consegnato le attività 

asincrone con puntualità

E’ stato abbastanza 

puntuale nello svolgimento 

e nella consegna delle 

attività asincrone 

assegnate

Non è stato sempre 

puntuale nello svolgimento e 

nella consegna delle attività 

asincrone assegnate

Solo a volte ha consegnato le 

attività asincrone assegnate nei 

tempi previsti

CURA DEI COMPITI Ha sempre svolto con 

cura e precisione i 

compiti assegnati

E’ stato abbastanza 

accurato nello svolgimento 

dei compiti

Non ha sempre svolto con 

cura i compiti assegnati

Non ha svolto i compiti con la 

cura e la precisione richieste

METODO DI LAVORO Ha acquisito nuove 

capacità e competenze 

relative all’uso di tutte le 

strumentazioni e 

metodologie inerenti 

alla DAD 

Ha acquisito in modo 

abbastanza sicuro nuove 

capacità e competenze 

relative all’uso delle 

strumentazioni e 

metodologie inerenti alla 

DAD 

Ha acquisito alcune nuove 

capacità e competenze 

relative all’uso delle 

strumentazioni e 

metodologie inerenti alla 

DAD, ma non è ancora 

pienamente autonomo

Deve ancora acquisire un 

metodo di lavoro adeguato 

all’uso ed alle nuove 

metodologie inerenti alla DAD

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DaD

IL VOTO FINALE DERIVA DALLA MEDIA DEI SINGOLI VOTI
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• Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in

presenza di voti inferiori a sei decimi, in una o più

discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio

finale e nel documento di valutazione.

Valutazione finale 
CLASSI PRIME E SECONDE
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• Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla

prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima

classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di votazioni

inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non

adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe o il

Consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento

individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di

apprendimento da conseguire o da consolidare, nonché le specifiche

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di

apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione

finale.

PAI

Valutazione finale 
CLASSI PRIME E SECONDE
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Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti (vedi

slide 5), nonché al piano di apprendimento individualizzato,

costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1°

settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo

didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie,

per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.

Valutazione finale 
CLASSI PRIME E SECONDE
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Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in

possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per

cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete,

bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività

didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il

primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione

espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe

successiva.

Valutazione finale 
CLASSI PRIME E SECONDE
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• Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo 

individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica.

• Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi 

della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per quelli con bisogni educativi 

speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano 

didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con 

il piano didattico personalizzato.

Valutazione finale 
CLASSI PRIME E SECONDE
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ESAME DI STATO PRIMO CICLO
(O.M. n. 9 del 16 maggio 2020)

AMMISSIONE
Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione
dei candidati agli Esami di Stato, si prescinde dal possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5, comma 1 (frequenza di almeno ¾ del
monte ore annuale personalizzato), 6 (delibera motivata di non
ammissione in caso di carenze in alcune discipline), 7, comma 4
(partecipazione prove Invalsi), 10, comma 6 (prove Invalsi per
privatisti) del D.lgs. 62/2017.
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L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con

la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe procede alla valutazione
dell’a.s. 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Terminate le operazioni precedenti, il Consiglio di Classe attribuisce agli
alunni la valutazione finale, espressa in decimi
• tenuto conto delle valutazioni conseguite nelle discipline
• della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale
• del percorso scolastico triennale 

ESAME DI STATO PRIMO CICLO

16



La tematica dell’elaborato viene condivisa 

dall’alunno con i docenti della classe e assegnata 

dal Coordinatore del consiglio di classe stesso.

La tematica è individuata per ciascun alunno 

tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso.

ESAME DI STATO PRIMO CICLO
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ESAME DI STATO PRIMO CICLO

Gli alunni delle classi terze trasmettono, entro giovedì 11 giugno, al 
coordinatore di Classe, in modalità telematica che sarà in seguito 
comunicata, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno 
con i docenti della classe e assegnata dal Coordinatore a  nome del  
Consiglio di Classe stesso. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale e coerente che 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.
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• L’elaborato è presentato da parte di ciascun alunno in modalità

telematica, sulla piattaforma Meet, davanti ai docenti del Consiglio di

Classe, a partire da lunedì 15 giugno, secondo il calendario già comunicato

ai docenti.

• La presentazione orale, della durata di circa 20 minuti, si svolge entro la 

data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 di giugno.

ESAME DI STATO PRIMO CICLO
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ESAME DI STATO PRIMO CICLO
VALUTAZIONE ELABORATO

VOTO IN 

DECIMI 

ORIGINALITA’ DEI 

CONTENUTI 

DELL’ELABORATO

COERENZA TRA GLI ARGOMENTI 

TRATTATI NELL’ELABORATO 

CAPACITA’ DI RIFLESSIONE E 

ARGOMENTAZIONE DURANTE 

L’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO

Ha argomentato

PROPRIETA’ DI LINGUAGGIO 

DURANTE L’ESPOSIZIONE 

DELL’ELABORATO

Ha esposto con un linguaggio

10
Grande originalità dei 

contenuti

Ben strutturati, precisi e 

significativi 
In modo sicuro e autonomo Corretto e appropriato 

9
Buona originalità dei 

contenuti
Ben strutturati e significativi Con sicurezza Accurato 

8
Buona originalità dei 

contenuti
Abbastanza significativi In modo abbastanza sicuro Corretto 

7
Discreta originalità 

dei contenuti
Essenziali, ma chiari Con discreta sicurezza Abbastanza corretto 

6
Sufficiente originalità 

dei contenuti
Elementari 

Con sufficiente sicurezza 

Con emotività 
Semplice 

5
Contenuto non molto 

originale 
Incerti In modo incoerente 

Stentato 

Impreciso 

SI RICAVANO COSI’ DUE VOTI NON ARROTONDATI: UNO PER LA COSTRUZIONE ED UNO PER L’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO.

PER I RAGAZZI DSA CERTFICATI I VOTI FARANNO RIFERIMENTO AI PdP. 

PER I RAGAZZI D.A. LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE E’ STATA RIELABORATA DAGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO COERENTEMENTE CON IL PEI.
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ESAME DI STATO PRIMO CICLO
VALUTAZIONE ELABORATO

DA

VOTO IN 
DECIMI

CONTENUTI 
DELL’ ELABORATO

COERENZA TRA GLI 
ARGOMENTITRATTATI 
NELL’ELABORATO

CAPACITÀ DI COMPRENDERE ED 
ESPRIMERSI DURANTE L’ESPOSIZIONE

PROPRIETÀ DI 
LINGUAGGIO 
DURANTE 
L’ESPOSIZIONE

10 L’elaborato presenta

CONTENUTI CREATIVI 
CHE RIPORTANO 
ESPERIENZE E 
INTERESSI 
PERSONALI

Gli argomenti sono espressi con

COERENZA, PERTINENZA E 
CORRETTEZZA

L’allievo si è espresso con

SICUREZZA E AUTONOMIA

CORRETTO E 
APPROPRIATO

8/9 L’elaborato presenta

CONTENUTI CHE 
RIPORTANO 
ESPERIENZE E 
INTERESSI 
PERSONALI

Gli argomenti sono espressi con

PERTINENZA E CORRETTEZZA

L’allievo si è espresso con

SICUREZZA 

APPROPRIATO

6/7 L’elaborato presenta

CONTENUTI CHE SI 
RIFERISCONO AD 
ESPERIENZE VISSUTE 
NEL QUOTIDIANO

Gli argomenti sono espressi con

CORRETTEZZA

L’allievo si è espresso con

DISCRETA SICUREZZA

SEMPLICE MA 
ADEGUATO

Griglia generica che potrà essere adattata alle diverse situazioni
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ALUNNO Originalità Coerenza VOTO

no arrot

Riflessione e 

argomentaz.

Esposiz. 

orale

VOTO

no arrot

MEDIA

arrotondata

(0.50)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO FINALE   - CLASSE ________________    

ESAME DI STATO PRIMO CICLO
VALUTAZIONE ELABORATO
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MEDIA

1° ANNO

MEDIA

2° ANNO

MEDIA

3° ANNO

PERCORSO

TRIENNALE
MEDIA

3° ANNO

ELAB.

1

ELAB.

2

MEDIA 

ELAB.

MEDIA

3° ANNO 

e

ELAB.

VOTO 

FINALE (*)

Media

A-B-C

Media F-G Media E-H

Griglia

Col. 1-2

Griglia 

Col. 3-4

2 decimali 2 decimali 2 decimali no 

decimali 

ARROTON

DATA

no arrot. no arrot. ARROTON

DATA

ARROTON

DATA

A                B                 C                      D                          E                   F               G   H                    I                     J

Percorso triennale

Il Consiglio di Classe al momento dello scrutinio per la valutazione di ogni studente fisserà la media finale 

dell’alunno, risultante dai voti riportati nelle singole discipline tenendo conto anche del triennio in termini 

di partecipazione, interesse, comportamento.

ESAME DI STATO PRIMO CICLO
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Nel caso in cui il risultato aumenti o diminuisca il valore del primo termine “E-Media 3° anno” di più o meno 1 

voto, il voto finale corrisponderà a: 

(“E-Media 3° anno” + 1) quando il risultato è maggiore di “E-Media 3° anno”

1) Media del 3° anno 6

2) Elaborato (10 + 8) media 9

3) Voto finale = Media 1-2 = 15/2 = 7,50 Arrotondato: 8

Voto di uscita 7, non 8 in quanto il risultato del punto 3) aumenta il punto 1) di oltre 1 voto 

(“E-Media 3° anno” – 1) quando il risultato è minore di “E-Media 3° anno”

1) Media del 3° anno 9

2) Elaborato (5 + 5) media 5

3) Voto finale = Media 1-2 = 14/2 = 7,00

Voto di uscita 8, non 7 non 8 in quanto il risultato del punto 3) diminuisce il punto 1) di oltre 1 voto

Voto finale di uscita (*)

Il voto finale di uscita sarà determinato da: 

Media aritmetica fra i due valori “E-Media 3° anno”, “H-Media elaborato” (purché il risultato non aumenti 

o diminuisca il valore del primo termine “E-Media 3° anno” di più o meno 1 voto).

ESAME DI STATO PRIMO CICLO
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L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione 
conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può 
essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del 
Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio.

ESAME DI STATO PRIMO CICLO

• Valutazione del triennio:

1° anno: media voti = 8-10;

2° anno: media voti = 8-10;

3° anno: media voti = 9-10.
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In caso di mancata esposizione, verrà valutato solo l’elaborato scritto.

In caso di mancata trasmissione dell’elaborato scritto, verrà valutata solo 

l’esposizione orale.

Nel caso invece di mancata trasmissione dell’elaborato e di mancata 

esposizione, il voto del 3° anno verrà diminuito di un’unità e poi arrotondato 

(per difetto o per eccesso allo 0,50).

ESAME DI STATO PRIMO CICLO
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Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici

dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione

finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano

educativo individuale e del piano didattico personalizzato.

ESAME DI STATO PRIMO CICLO
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In sede di scrutinio finale, per gli alunni che
conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di
istruzione, il Consiglio di Classe redige la certificazione
delle competenze ai sensi del D.M. 742/2017.
A tale scopo nei giorni precedenti lo scrutinio viene
condiviso un modello per raccogliere i dati necessari
alla compilazione del Certificato.

ESAME DI STATO PRIMO CICLO
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Esami 
Certificazione competenze

29

Livello Indicatori esplicativi

A –
Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi,
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in
modo responsabile decisioni consapevoli.

B –
Intermedio  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni
nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e
procedure apprese.

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note.



Valutazione finale 
Criteri generali

I DOCENTI: prima, durante e dopo lo scrutinio

◻ Attraverso i propri login e password, inseriscono sul RE il voto 
(intero) proposto nella propria disciplina (almeno due giorni 
prima dello scrutinio); 

◻ Inviano per mail le proprie relazioni finali  di ciascuna classe,
secondo il modello inviato dalla Vicepresidenza, al docente 
coordinatore ed alla mail 
relazionifinali@icpiazzawinckelmann.edu.it (denominando il 
file nel seguente modo : 3B_ITALIANO_COSTANZO);

◻ collaborano per la corretta e completa compilazione dei 
documenti.
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Il COORDINATORE di classe: prima dello scrutinio

◻ Verifica il n. di assenze degli studenti che compare nell’apposito spazio 
del registro elettronico, in quanto per una mancata o sporadica frequenza 
delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate 
per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione 
espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 
successiva.

◻ Non sono da considerare nel calcolo:

• Ore di assenza in assemblea sindacale del docente 

• Giorni di sciopero segnalati dalla scuola come situazione di grave 
disagio 

• Ore pomeridiane facoltative (latino, informatica, recupero…)

• Ore in cui il ragazzo ha partecipato ad attività sportive (o altro) 
esterne alla scuola
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Valutazione finale 
Criteri generali



Il COORDINATORE di classe: prima dello scrutinio

◻ Verifica situazioni relative al comportamento (vedi griglia) e 
prima dello scrutinio finale formula proposta di giudizio
inserendolo nell’apposito spazio del RE

Per le classi terze:

◻ Predispone relazione di sintesi del triennio seguendo il 
modello inviato dalla Vicepresidenza
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Valutazione finale 
Criteri generali



Alunni ripetenti

Criteri inserimento nelle classi

◻ Gli allievi ripetenti saranno reinseriti nel corso di 
provenienza, salvo valide motivazioni, formulate 
per iscritto da docenti e genitori, che tendano a 
consigliare un cambiamento di sezione.

◻ I casi degli alunni DA saranno attentamente 
valutati con l’insegnante di sostegno.
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