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Prot.n°     1729/C29          Cassano Ionio, li  11 GIUGNO 2020 
 
        
        Ai Sigg. DOCENTI 
         GENITORI ALUNNI 
         DSGA 
         Sito Web 
  
 
OGGETTO:  Integrazione pro tempore ai criteri di valutazione degli esami di Stato del primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  
  
PREMESSO  

 che in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione l’Istituto Comprensivo “Lanza 
Milani” ha sospeso le attività didattiche in presenza e, avviato le attività di Didattica a Distanza, prima 
con l’utilizzo della Piattaforma del Registro elettronico Spaggiari Classe Viva e, successivamente, con 
l’utilizzo della Piattaforma G Suite For Education.  

 che contestualmente, tutte le progettazioni curriculari disciplinari sono state rimodulate (Nota 
Ministero dell’Istruzione 388 del 17 marzo 2020);.  

 che è stata comunicata alle famiglie con circolare n°1700/C1 del 06/06/2020 la Griglia di Valutazione 
per le attività didattiche a distanza ad integrazione pro tempore degli aspetti della Valutazione del  
PTOF della scuola ; 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTE le due diverse O.M. del 16 maggio 2020 e l’O.M. del 28 maggio 2020, in particolare l’O.M. n. 11 del 
16/05/2020 concernente “la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti”,  
  

SI COMUNICA  
 

che in data 20/05/2020 il Collegio dei Docenti ha deliberato, di apportare le seguenti integrazioni pro 
tempore ai criteri di valutazione degli esami di Stato del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020, già approvati e allegati al PTOF vigente, in particolare:  
richiamati e fatti propri i riferimenti normativi per la Valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 
i criteri del PTOF della scuola, in completa osservanza di tutti gli art. dell’O.M. n° 11 del 16/05/2020, ha 
approvato i seguenti punti: 
 

 Modalità e griglie di correzione dell’elaborato di cui all’O.M. n° 11 del 16/05/2020 e della 
presentazione dello stesso  (All. n° 1)  

 Modalità di valutazione in caso di mancata presentazione e/o esposizione dell’elaborato di cui 
all’O.M. n° 11 del 16/05/2020   (All. n° 2 ); 

 Variazione delle modalità di assegnazione del voto finale degli Esami di Stato presenti nel PTOF 
vigente  (All. n° 3)  
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ALLEGATO n° 1 
alunno 
_______________________________Classe__________________________DATA_____________________
_ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Indicatore Descrittore PUNTEGGI
O 

    

Coerenza alla 
tematica 
concordata/asseg
nata 

Elaborato disorganico nell'articolazione dei contenuti, che sono limitati superficiali e poco 
significativi 

1 
 

Elaborato coerente,  contenuti sufficientemente chiari e pertinenti.  2  

Elaborato coerente e organicamente strutturato, contenuti espressi in modo chiaro e 
completo/ampi e significativi 

3 
 

Elaborato pienamente coerente e organicamente strutturato, contenuti ampi, significativi 
e originali 

4 
 

Contenuto e 
lessico   

   

Contenuti superficiali e frammentari, lessico povero e ripetitivo 1  

Contenuti essenziali e lessico adeguato 2  

Contenuti completi ed appropriati,  lessico ricco e vario 3  

Contenuti ricchi ed approfonditi, lessico ricco, vario ed articolato 4  

Originalità del 
contenuto  e  
capacità di 
considerazioni 
personali.  

   

Poco originale con pochi spunti personali 1  

Originalità adeguata e sufficienti considerazioni personali 2  

Considerazioni originali e personali nei diversi contenuti proposti.  3  

Considerazioni organiche, significative, originali ed esaurienti  4  

Forma     

Scorretta e/o  parzialmente corretta 1  

Adeguatamente corretta 2  

Corretta e lineare. 3  

Corretta articolata ed ordinata.  4  

   

   

 TOTALE  
 

 

 
 

 
  

Punteggio 4  5 -- 7 8-9 10 - 11 12 - 13 14 -16 

Voto 5 6 7     8     9 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGI
O 

 
 
Contenuti 

  

Superficiali e frammentari 1 

Complessivamente adeguati  2 

Completi, precisi ed efficaci 3 

Completi, approfonditi, precisi, e personali 4 

 
Comunicazione 

  

Semplice e comprensibile 1 

Semplice, efficace  e corretta 2 

Chiara corretta e appropriata 3 

Fluida originale e critica 4 

 
 
Organizzazione dei   
contenuti 

  

Non collega autonomamente le conoscenze acquisite,  1 

Collega le conoscenze con qualche difficoltà 2 

Collega le conoscenze acquisite in modo autonomo 3 

Collega le conoscenze acquisite in modo, 
pertinente ed appropriato. 
 

4 

 
 
Utilizzo del lessico   

   

Limitato e non  sempre appropriato 1 

Sufficientemente corretto  2 

Appropriato e sicuro   3 

Preciso, sicuro, appropriato ed approfondito 4 

  
Totale  

 
 

 

 
 

 

Punteggio 4  5 -- 7 8-9 10 - 11 12 - 13 14 -16 

Voto 5 6 7     8     9 10 

ALLEGATO n° 2 
La mancata consegna dell’elaborato e/o l’assenza alla esposizione dello stesso, saranno valutati con 

voto “4”.   
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Si specifica che per lo svolgimento degli Esami di Stato per le classi terze  
il Consiglio procederà nel seguente modo : 

1. all’ascolto dell’esposizione dell’elaborato finale prodotto dagli alunni, secondo il calendario allegato;   

2. alla valutazione dell’elaborato e della sua esposizione;   

3. alla redazione della Griglia per l’attribuzione del voto finale, secondo i criteri stabiliti in seno al 
Collegio Docenti;   

4. alla redazione giornaliera del verbale relativo all’ esposizione degli elaborati da parte dei candidati 
convocati;   

 Il giorno dello scrutinio (al termine della discussione degli elaborati):   
1. alla compilazione della Certificazione delle competenze tramite il modello ministeriale;   

In relazione alla presentazione dell’elaborato si precisa che questa deve avvenire alla presenza dell’intero 
consiglio di classe, presieduto dal Dirigente o in sostituzione di Esso dal Presidente nominato; l’ordinanza 
non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato 
stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla 
programmazione delle singole discipline.   
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il 
Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione 
in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.  In caso di 
impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio di Classe procede 
comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.   
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FS            Dr. ssa   Anna LIPORACE 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

ALLEGATO n° 3 
La valutazione finale dell’Esito degli esami di Stato del primo ciclo sarà così determinata:   

 Valutazione del percorso di studio e dell’anno in corso, determinato dalle medie pesate 

delle valutazioni dell’intero ciclo scolastico (25% primo e secondo anno, 50% per il terzo 

anno) eventualmente aumentata di 0.25 fino ad un massimo di punti 1, per ogni 

partecipazione a concorsi e/o altre attività didattiche formative; ( come da PTOF in 

vigore);  

 Valutazione dell’elaborato scritto di cui all’O.M. n° 11 del 16/05/2020 in decimi;  (vedi 

griglia allegata);   

 Valutazione dell’esposizione dell’elaborato di cui all’O.M. n° 11 del 16/05/2020 in 
decimi (vedi griglia allegata);   

 Voto finale elaborato calcolato come media pesata (30% del Voto scritto e 70% del Voto 
per l’esposizione orale)  

 Calcolo del voto finale dell’esame di Stato del primo ciclo di istruzione dato dalla media 
pesata tra la media del percorso di studio, determinata come sopra, avente peso 60% e 

il voto globale dell’elaborato avente peso 40 %. 

 Sarà arrotondato SOLO il voto finale;   

 Il voto finale sarà espresso in decimi;   

 Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la valutazione 

di dieci decimi con l’attribuzione della LODE, secondo i criteri riportati nel PTOF.   
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