
 

Modalità di presentazione e criteri di valutazione dell’Esame di Stato 

 

Come da Ordinanza del 3 Marzo 2021, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe.  

Per i criteri di valutazione di ammissione si fa riferimento a quanto approvato nel Collegio docenti n. 

5 del 25 maggio 2020. 

In sede di valutazione finale, il Consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto da ciascun 

alunno secondo i criteri di valutazione inseriti nella griglia di seguito riportata e presentata al Collegio 

dei Docenti del 18 maggio 2021. 

La prova è costituita dalla consegna dell’elaborato multidisciplinare inerente a una tematica condivisa 

con ciascun alunno e assegnata dal Consiglio di classe entro 7 maggio 2021. 

La tematica è individuata 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, realizzato sotto forma di testo scritto, secondo le Linee guida definite dal Collegio dei docenti. 

Deve essere trasmesso in modalità telematica al Coordinatore di classe entro e non oltre le ore 14.00 

del 07 giugno 2021. Anche per gli alunni privatisti è prevista la consegna del 7 Giugno ore 14.00 in 

via telematica. 

A partire da lunedì 08 giugno 2020, entro la data dello scrutinio finale e secondo il calendario 

predisposto dal Dirigente Scolastico, sono previsti momenti di presentazione orale degli elaborati, in 

presenza, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e può 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, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal 

piano di studi. 

La valutazione degli elaborati e della presentazione orale è fatta seguendo la griglia di valutazione 

allegata, sulla base dei seguenti criteri: 

• originalità dei contenuti; 

• chiarezza espositiva e correttezza ortografica; 
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• forma morfosintattica; 

• capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo; 

• competenze comunicative; 

• competenze di educazione civica 

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di 

una prova pratica di strumento. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato 

e la valutazione finale sono condotti sulla base, rispettivamente, del Piano Educativo Individuale e 

del Piano Didattico Personalizzato.  

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui 

alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal 

consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato 

l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valutazione dell’elaborato 
Voto elaborato ____/10 

Relativamente all’originalità dei contenuti  
 10  originale, approfondito, ricco di spunti e considerazioni personali  
   9    originale e ricco di spunti 
   8    pertinente e approfondito 
   7    abbastanza pertinente e approfondito  
   6    sostanzialmente attinente, ma essenziale, semplicistico, poco personale  
   5    parzialmente attinente, povero, limitato  
Coerenza con l’argomento 
 10  argomentato in modo accurato, ben organizzato, equilibrato e articolato nelle diverse parti 
   9    argomentato in modo personale, ben organizzato e articolato 
   8    motivato nell’interpretazione, nel complesso ben organizzato e articolato 
   7    globalmente rielaborato, ordinato, ma non sempre equilibrato e/o articolato nelle diverse 

parti  
   6    poco rielaborato, piuttosto schematico, minimo e le parti non sono ben equilibrate  
   5    rielaborato in modo frammentario e disordinato, confuso e poco significativo  
Chiarezza espositiva e correttezza ortografica 
 10  completamente corretto e accurato 
   9    quasi completamente corretto e accurato  
   8    con lievi imperfezioni 
   7    abbastanza corretto 
   6    impreciso e con alcuni errori 
   5    con vari errori  
Forma morfosintattica 
 10  è completamente corretta ed accurata, i periodi sono ben costruiti e compiuti  
   9    è quasi completamente corretta e accurata, i periodi sono compiuti 
   8    presenta lievi imperfezioni 
   7    è abbastanza corretta, qualche periodo è incerto e non ben costruito 
   6    è imprecisa, presenta diversi errori e periodi mal strutturati 
   5    presenta molti errori e i periodi non sono compiuti 

 

Valutazione della presentazione 
  

 Voto presentazione_____/10 
 

Capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 
 10    rielaborazione personale degli apprendimenti, motivazione efficace e consapevole dei 

punti chiave e delle scelte  
   9    rielaborazione abbastanza personale degli apprendimenti, motivazione consapevole delle 

scelte effettuate 
   8    motivazione abbastanza consapevole delle scelte effettuate 
   7    limitata consapevolezza dei punti chiave e delle scelte effettuate 
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   6    poca consapevolezza dei punti chiave e delle scelte effettuate  
   5    non sa motivare consapevolmente le scelte effettuate  
 
Competenze comunicative (L1 e L2) 
 10    lessico ricco e appropriato, presentazione ordinata e personale 
   9    lessico appropriato e vario, presentazione ordinata e abbastanza personale 
   8    lessico appropriato e presentazione ordinata 
   7    lessico abbastanza appropriato, presentazione abbastanza ordinata 
   6    lessico essenziale, semplice e piuttosto ripetitivo, presentazione poco ordinata 
   5    lessico poco appropriato, limitato e ripetitivo, presentazione disordinata e frammentaria  

 
Competenze Logico-Matematica 
 10    padronanza corretta, autonoma e sicura; usa con precisione il linguaggio specifico  
   9    padronanza corretta e autonoma ; usa con precisione il linguaggio specifico 
   8    padronanza adeguata; usa in modo corretto il linguaggio specifico 
   7    padronanza abbastanza appropriata; usa in modo ordinato il linguaggio specifico 
   6    padronanza essenziale e semplice; linguaggio semplice e ripetitivo 
   5    padronanza frammentaria e limitata; linguaggio frammentaria e poco adeguato 
 
Competenze Educazione civica 
 
 10     ricca, appropriata, corretta e personale 
   9     appropriata, corretta e abbastanza personale 
   8     complessivamente adeguata e corretta 
   7     abbastanza appropriata e corretta 
   6     essenziale, semplice e poco personale 
   5     limitata e frammentaria  

 
SOLO PER L’INDIRIZZO MUSICALE 

Produzione Musicale  
Voto produzione musicale_____/10 

 
 10     corretta, appropriata, precisa e personale 
   9     abbastanza corretta, appropriata, precisa e abbastanza personale 
   8     complessivamente corretta e adeguata  
   7     sufficientemente appropriata e abbastanza corretta 
   6     essenziale e semplice  
   5     limitata, poco corretta e frammentaria  
 

ALUNNO......................................................................................                                             CLASSE.................. 

VOTO FINALE ..................../10 

 

Roma, ______________________________           

                                                                                                                Il Consiglio di Classe 


