
VALUTAZIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

O.M. n. 9 del 16.05.2020  
 
In seguito all’attivazione della didattica a distanza e in base all’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione                     
per l’anno scolastico 2019/2020, O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia                   
deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, in data 03/06/2020 con delibera n°14                    
ha deciso i seguenti criteri per la valutazione dell’elaborato, della relativa presentazione e la valutazione finale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

L’O.M. prevede che l’elaborato nel suo complesso venga valutato mediante un voto in decimi e che di tale valutazione si tenga conto                      
nella formulazione del voto finale, assunta durante lo scrutinio finale. La griglia per la valutazione dell’elaborato è complessiva di                   
produzione e presentazione, ma permette anche la valutazione della sola produzione, nel caso in cui lo studente non effettui la                    
presentazione (eventualità prevista dall’Ordinanza). 

Di seguito viene riportata la tabella con i diversi indicatori individuati e i relativi livelli. Il voto finale sarà dato dalla media dei diversi                        
livelli, opportunamente arrotondata. 

  



 

CRITERI INDICATORI LIVELLI 

  5 
insufficiente 

6 
sufficiente 

7 
discreto 

8 
buono 

9 
distinto 

10 
ottimo 

Originalità dei contenuti - Rielaborazione personale della 
tematica assegnata 

      

Coerenza con l’argomento 
assegnato 

- Rispetto delle indicazioni 
- Sviluppo della tematica 
assegnata 
- Capacità di saper reperire 
informazioni e di discernere le 
notizie interessanti, utili e valide 
dal punto di vista storiografico e 
scientifico 

      

Capacità di argomentazione, di 
risolvere problemi, di pensiero 
critico e riflessiva 

- Presentazione critica e riflessiva 
della tematica  

- Capacità di padroneggiare gli 
argomenti 

      

Chiarezza espositiva - Collegamento dei vari contenuti 
- Correttezza linguistica 
- Accuratezza espositiva 
 

      

Media :  

Voto assegnato: __/10 

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DELL'A.S. 2019-20  

 
L’ordinanza ministeriale prevede che la valutazione finale tenga conto della: 
 

● Valutazione dell’anno in corso (attività in presenza e a distanza) 
● Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale (o del solo elaborato nel caso di impossibilità a svolgere 

presentazione orale)  
● Valutazione del percorso scolastico triennale 

 

Il Collegio dei Docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa, ha deciso di assegnare i seguenti pesi alle valutazioni: 
● Valutazione dell’anno in corso: 40% 
● Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale: 20% 
● Valutazione del percorso scolastico triennale: 40% 

Per la valutazione dell’anno in corso, si è deciso di dare un peso diverso ai due quadrimestri: 
● 1° quadrimestre: 60% 
● 2° quadrimestre: 40% 

 


