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CRITERI DI VALUTAZIONE PER l’ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

Ai sensi della normativa vigente e delle novità introdotte dall’Ordinanza Ministeriale 9/2020 del 

16.05.2020, il Collegio Docenti, riunito in data 25.05.2020, delibera i criteri di valutazione per 

l’Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. I criteri di valutazione 

sono relazionati agli obiettivi programmati nei Piani Educativi Individuali e nei Piani Didattici 

Personalizzati. 

 

1. Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 

 

Ai sensi dell’art. 7 dell’O.M. 9/2020 e considerato il preambolo dell’O.M. 9/2020, [“la 

valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio 

sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base 

dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che potrebbero essere 

arbitrarie”], la valutazione finale viene attribuita dal consiglio di classe in riferimento a: 

A) Le valutazioni conseguite nelle singole discipline nell’a.s. 2019-2020; 

B) Il percorso scolastico triennale 

C) La valutazione dell’elaborato di cui all’art. 3 dell’ordinanza. 

  

 

2. Valutazione delle singole discipline (A) 

 

La valutazione delle singole discipline avviene attraverso i criteri di valutazione deliberati nel 

Collegio dei Docenti del 25.05.2020 (“Criteri di valutazione del II quadrimestre dell’a.s. 2019-

2020”) e pubblicati all’albo come integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

 

3. Percorso scolastico triennale (B) 

 

Descrittori 

Attraverso una partecipazione discontinua ed un impegno saltuario, non ha sviluppato un 

metodo di studio autonomo. Ha acquisito un patrimonio di conoscenze frammentario, con 

difficoltà a muoversi in contesti noti e con uno scarso apporto personale. Il comportamento 

non è stato sempre corretto e rispettoso delle regole condivise. Non ha maturato pertanto 

un sufficiente grado di apprendimento, raggiungendo un livello solamente iniziale di 

competenze. 

Attraverso una partecipazione a tratti discontinua ed un impegno adeguato solo in alcune 

discipline, ha sviluppato un metodo di studio ancora non autonomo. Ha acquisito un 

patrimonio di conoscenze di base, sviluppando le competenze necessarie per muoversi, se 

guidato, in contesti noti, con un apporto poco personale. Il comportamento è stato in genere 
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sufficientemente corretto. Ha maturato pertanto un sufficiente grado di apprendimento, 

raggiungendo un livello base di competenze. 

Attraverso una partecipazione adeguata ed un impegno costante, ha sviluppato un buon 

metodo di studio. Ha acquisito un patrimonio di conoscenze adeguato, sviluppando le 

competenze necessarie per muoversi soprattutto in contesti noti. Il comportamento è stato 

in genere corretto e positivo. Ha maturato pertanto un discreto grado di apprendimento, 

raggiungendo un livello intermedio di competenze. 

Attraverso una partecipazione attiva ed un impegno costante, ha sviluppato un metodo di 

studio autonomo, con buona capacità di auto-orientamento. Ha acquisito un patrimonio di 

conoscenze ampio, sviluppando le competenze necessarie per muoversi in differenti 

contesti, con un discreto apporto personale. Il comportamento è stato sempre corretto e 

positivo. Ha maturato pertanto un buon grado di apprendimento, raggiungendo un livello 

intermedio di competenze. 

Attraverso una partecipazione attiva e propositiva ed un impegno costante, ha sviluppato 

un metodo di studio autonomo, con adeguata capacità di auto-orientamento. Ha acquisito 

un patrimonio di conoscenze ampio ed articolato, sviluppando le competenze necessarie 

per muoversi in differenti contesti, con un apporto personale di elevata qualità. Il 

comportamento è stato sempre corretto e propositivo. Ha maturato pertanto un significativo 

grado di apprendimento, raggiungendo un livello elevato di competenze. 

Attraverso una partecipazione attiva e propositiva ed un impegno assiduo, ha sviluppato 

un metodo di studio efficace ed autonomo, con spiccata capacità di auto-orientamento. Ha 

acquisito un patrimonio di conoscenze ampio ed approfondito, sviluppando le competenze 

necessarie per muoversi con sicurezza in differenti contesti, con un apporto personale 

originale e di elevata qualità. Il comportamento è stato sempre corretto, propositivo e 

attento ai bisogni degli altri. Ha maturato pertanto un significativo grado di apprendimento, 

raggiungendo un livello molto elevato di competenze. 

 

4. Criteri di valutazione dell’elaborato (C) 

 
Indicatori Descrittori 

1) Impostazione e 

presentazione dell’elaborato 

Frammentarie 

Lineari 

Coerenti 

Originali e creative 

2) Conoscenza dei contenuti Settoriale 

Soddisfacente 

Completa 

Completa e approfondita 

3) Chiarezza ed efficacia 

espositiva (scritta e orale) 

Sufficienti 

Buone 

Sicure 

Sicure e spigliate 

4) Capacità di collegamenti e 

di relazioni tra le discipline 

Accettabile 

Discreta 

Buona 

Ottima 

5) Pensiero riflessivo e critico Elementare 

Lineare 

Appropriato 

Approfondito 



5. Criteri di valutazione finale 

 

Descrittori Voto finale 

Considerati il percorso triennale, che evidenzia il 

raggiungimento di un insufficiente grado di apprendimento e di 

un livello solo iniziale di competenze, il comportamento non 

sempre corretto e rispettoso delle regole condivise, le valutazioni 

disciplinari e la valutazione dell’elaborato, il candidato ha 

conseguito una valutazione finale di cinque decimi. 

5 

Considerati il percorso triennale, che evidenzia il 

raggiungimento di un sufficiente grado di apprendimento ed un 

livello base di competenze, il comportamento sufficientemente 

corretto, le valutazioni disciplinari e la valutazione 

dell’elaborato, il candidato ha conseguito una valutazione finale 

di sei decimi. 

6 

Considerati il percorso triennale, che evidenzia il 

raggiungimento di un discreto grado di apprendimento e di un 

livello intermedio di competenze, il comportamento in genere 

corretto e positivo, le valutazioni disciplinari e la valutazione 

dell’elaborato, il candidato ha conseguito una valutazione finale 

di sette decimi. 

7 

Considerati il percorso triennale, che evidenzia il 

raggiungimento di un buon grado di apprendimento e di un 

livello intermedio di competenze, il comportamento sempre 

corretto e positivo, le valutazioni disciplinari e la valutazione 

dell’elaborato, il candidato ha conseguito una valutazione finale 

di otto decimi. 

8 

Considerati il percorso triennale, che evidenzia il 

raggiungimento di un significativo grado di apprendimento e di 

un elevato livello di competenze, il comportamento sempre 

corretto e propositivo, le valutazioni disciplinari e la valutazione 

dell’elaborato, il candidato ha conseguito una valutazione finale 

di nove decimi. 

9 

Considerati il percorso triennale, che evidenzia il 

raggiungimento di un significativo grado di apprendimento e di 

un livello molto elevato di competenze, il comportamento 

sempre corretto e propositivo, le valutazioni disciplinari e la 

valutazione dell’elaborato, il candidato ha conseguito una 

valutazione finale di dieci decimi. 

10 

 

 

6. Attribuzione della lode 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 4, “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”. 

Il Collegio Docenti delibera i seguenti criteri per l’attribuzione della lode: 

a) voto dell’elaborato pari a 10. 

b) media delle valutazioni disciplinari: primo anno uguale o superiore a 9; secondo anno uguale 

o superiore a 9; terzo anno uguale o superiore a 9,5. 

 



 

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 25.05.2020 


