
 
 
 
SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 
Alla luce dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020, 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 dell’elaborato prodotto dall’alunno 
inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di 
classe. 
La tematica, individuata 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. 
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 tecnicopratica o strumentale per gli 
alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 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 si 
stabiliscono i seguenti criteri per l’attribuzione del voto finale. 
L’elaborato sarà inviato dall’alunno al consiglio di classe entro il 27 maggio alle ore 12 tramite 
Chat di Weschool con il coordinatore di classe (che provvederà poi alla condivisione dello stesso 
con il Consiglio nella sezione Board del Consiglio di classe) e presentato oralmente in modalità 
virtuale secondo il seguente calendario 

 
 
Giovedì  
28 Maggio 

ORALI 
C/SO A 
TOT 25 

09.00/13.00 N. 1/12 
15.00/19.30 N. 13/25 

Venerdì  
29 Maggio 

ORALI 
C/SO B 

TOT 
19+1(PRIV.) 

09.00/13.00 N. 1/12 
15.00/18.00 N. 13/20 

Lunedì 
1 Giugno 

ORALI 
C/SO C 
TOT 19 

09.00-13.00 N. 1/12 
15.00-18.00 N. 13/19 

Mercoledì 
3 Giugno 

ORALI 
C/SO D 

09.00-13.30 N. 1/13 



TOT 13 
 
Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in 
idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti 
tecnici più idonei. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati 
motivi, il dirigente scolastico e i Consigli di classe hanno previsto lo svolgimento della 
presentazione in data 4 giugno. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i 
termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato. 
L’elaborato e la presentazione dello stesso in videoconferenza sono valutati dal consiglio di classe, 
anche in riferimento alla presentazione, sulla base delle griglie di valutazione sottoelencate, con 
votazione in decimi. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME 

Alunno:…………………………………………………Classe:…………………………………………….. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Contenuto 
e Originalità 

 
percentuale 

30% 
 
 
 
 

I contenuti sono molto chiari ed originali. Le informazioni 
sono molto approfondite e fornite in maniera corretta, 
accurata e personale. Non ci sono dati errati.  

3 

I contenuti sono sintetici, chiari ed originali. Le informazioni 
sono approfondite e fornite in maniera corretta. Non ci sono 
dati errati. 

2,7 

I contenuti sono sintetici, abbastanza approfonditi, chiari, 
abbastanza originali le informazioni sono precise 2,4 

I contenuti sono generalmente sintetici, poco approfonditi, 
generalmente originali e chiari, la gran parte delle 
informazioni sono precise 

2,1 

I contenuti sono chiari, ma poco sintetici e non originali Le 
informazioni sono abbastanza corrette, ma è presente 
qualche errore 

1,8 

I contenuti sono incompleti, prolissi, non originali, le 
informazioni contengono errori 

1,5 

Padronanza del 
lessico 

specifico 
 

Percentuale 
20% 

Il lessico utilizzato è corretto e ricco e allo stesso tempo 
chiaro. Il linguaggio specifico è pertinente 

2 

Il lessico utilizzato è corretto e chiaro. Il linguaggio specifico 
è pertinente 1,8 

Il lessico utilizzato è corretto e il linguaggio specifico è 
pertinente 1,6 

Il lessico utilizzato è generalmente corretto e il linguaggio 
specifico generalmente pertinente 1,4 

 

Il lessico utilizzato è corretto, anche se talvolta non è 
presente il linguaggio specifico 1,2 

Il lessico utilizzato non è corretto e non è presente il 
linguaggio specifico 1 

Aspetto grafico 
 

Percentuale 
15% 

 
 
 

L’aspetto grafico è particolarmente curato, le informazioni 
sono ben organizzate, forma e contenuto sono molto 
coerenti 

 
1,5 

L’aspetto grafico è curato, le informazioni sono ben 
organizzate, forma e contenuto sono coerenti 

1,35 

L’aspetto grafico è curato, le informazioni sono ben 
organizzate, forma e contenuto sono abbastanza coerenti 1,2 



 L’aspetto grafico è generalmente curato, le informazioni 
sono abbastanza organizzate, forma e contenuto sono 
abbastanza coerenti 

1 

L’aspetto grafico è poco curato, ma accettabile, le 
informazioni sono organizzate, forma e contenuto non sono 
sempre coerenti 

0,9 

L’aspetto grafico è trascurato, le informazioni non sono 
strutturate, forma e contenuto sono incoerenti 

0,75 

Congruenza 
L’elaborato rivela 
 la comprensione 

dello scopo 
per cui è stato 

prodotto? 
 

percentuale 
15% 

L’elaborato risulta estremamente funzionale allo scopo per 
cui è stato prodotto 

1,5 

L’elaborato risulta molto funzionale allo scopo per cui è stato 
prodotto 

1,35 

L’elaborato risulta funzionale allo scopo per cui è stato 
prodotto 

1,2 

L’elaborato risulta abbastanza funzionale allo scopo per cui è 
stato prodotto 

1 

L’elaborato risulta complessivamente funzionale allo scopo 
per cui è stato prodotto 

0,9 

L’elaborato non risulta funzionale allo scopo per cui è stato 
prodotto 0,75 

Coerenza 
Chiarezza 
L’elaborato 
contiene 

contraddizioni? 
Le relazioni sono 

tutte chiare? 
Percentuale: 

20% 

Le relazioni sono tutte perfettamente chiare e non 
contraddittorie 2 

Le relazioni sono chiare e non contraddittorie 1,8 
Le relazioni sono tutte chiare 1,6 
Le relazioni sono tutte generalmente chiare 1,4 
Le relazioni individuate danno origine a qualche 
contraddizione 1,2 

Le relazioni individuate presentano più contraddizioni 1 
 

PUNTEGGIO TOTALE: 
 

VOTO IN DECIMI (ARROTONDATO PER ECCESSO): 
 

 

______/10 
 

______/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
 

Esposizione 
 
- Chiarezza 
- Fluidità 
- Proprietà lessicale 
 
 
PERCENTUALE 
30% 
 
 
 

Sicura, fluida, chiara e corretta, lessico ricco e 
appropriato 

3 

Sicura, chiara e corretta, lessico appropriato 2,7 

Fluida e corretta, lessico specifico 2,4 
 

Lineare, lessico adeguato 2,1 

Semplice e comprensibile 1,8 

Incerta, poco chiara e lessico non appropriato 1,5 

Molto confusa 1,2 

Contenuti 
 
-Conoscenza dell’argomento 
proposto dalla commissione 
-Collegamenti tra le discipline 
coinvolte  
-Capacità di rielaborazione  
 
PERCENTUALE 
40% 
 
 
 
 

Conoscenze ricche e approfondite, collegamenti tra 
discipline organici, eccellenti capacità di 
rielaborazione   

4 

Conoscenze esaurienti e soddisfacenti, collegamenti 
tra discipline corretti, ottime capacità di 
rielaborazione 

3,6 

Conoscenze esaurienti, collegamenti tra discipline 
generalmente corretti, buone capacità di 
rielaborazione 

3,2 

Conoscenze adeguate, collegamenti tra discipline 
abbastanza corretti, discrete capacità di 
rielaborazione 

2,8 

Conoscenze essenziali, collegamenti tra discipline 
non sempre corretti,  con sufficienti capacità di 
rielaborazione 

2,4 

Conoscenze superficiali, collegamenti tra discipline 
arbitrari, scarse capacità di rielaborazione 

2 

Conoscenze frammentarie, collegamenti tra 
discipline del tutto assenti, scarse capacità di 
comprensione 

1,6 

Organizzazione 
 
- Coerenza 
- Organicità 

Discorso organico, coerente e ricco di 
argomentazioni personali 
 

3 

Discorso organico e coerente con argomentazioni 2,7 



 
PERCENTUALE 
30% 
 
 

esaurienti   

Discorso ben articolato con argomentazioni valide 2,4 
 

Discorso coerente con discrete argomentazioni 2,1 
 

Discorso lineare con semplici argomentazioni 1,8 
 

Discorso farraginoso con argomentazioni 
inconsistenti 

1,5 

Discorso farraginoso privo di argomentazioni 1,2 

 VOTO IN DECIMI: ______/10 

 

Attribuzione del voto finale 
 
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, in decimi, risulterà dalla media: 
 

 delle valutazioni delle singole discipline che daranno luogo ad un voto (arrotondato per 
eccesso); 

 della valutazione dell’elaborato;  
 della presentazione dell’elaborato; 
 dal percorso scolastico (la cui valutazione scaturisce per il 20% dalla media dello scrutinio 

finale del primo anno di scuola secondaria di primo grado, per il 30% dalla media dello 
scrutinio finale del secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per il 50% dalla 
media dello scrutinio finale del terzo anno di scuola secondaria di primo grado 

 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi.  
 
Criteri per attribuzione della lode 
 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, se sussistono le seguenti condizioni: 

 aver riportato il voto 10 nella media conclusiva del terzo anno di scuola secondaria di primo 
grado; 

 aver ottenuto il voto 10 sia nella valutazione dell’elaborato che nell’esposizione dello stesso; 
 aver riportato il voto 10 nella media del percorso scolastico triennale. 


