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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

− Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 

− Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010. 

− Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (art. 1 c. 181 lett. i). 

− D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

− D. Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017. 

− D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017. 

− D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017. 

− Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. 

− D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020. 

− Nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000388.17-03-2020. 

− O.M. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000009.16-05-2020 concernente gli esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

− O.M. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000011.16-05-2020 concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti. 
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2. VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

a. La valutazione 

1) Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, 

comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 62/2017.  

2) I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli 

alunni, relativamente agli apprendimenti e al comportamento attraverso le competenze di 

cittadinanza, sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

3) Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi 

in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento 

di valutazione. 

4) Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 

contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento 

individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento 

da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 

relativi livelli di apprendimento. 

5) Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle 

competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. 

6) Durante le attività didattiche a distanza i docenti procedono ad una valutazione che 

concorrerà alla valutazione finale della disciplina, considerando: 

a. impegno e senso di responsabilità, 

b. puntualità nelle consegne, 

c. partecipazione al dialogo educativo, 

d. valutazione del processo di apprendimento, 

e. restituzione degli elaborati, 

f. colloqui in videoconferenza, 

g. test online. 

7) Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità 

di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di 

mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente 

verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa 

all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
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8) Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

b. La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

1) Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede 

alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, dei suoi adattamenti e delle 

integrazioni inerenti la DAD (moduli di riprogrammazione e appendici elaborate nei consigli 

di classe di aprile/maggio) relativi alle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il 

predetto piano educativo individualizzato. 

2) Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 

2010 n. 170 e per gli alunni con BES non certificati, che siano stati destinatari di specifico 

PDP, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato, dei 

suoi adattamenti e delle integrazioni inerenti la DAD elaborate nei consigli di classe del mese 

di aprile/maggio (moduli di riprogrammazione e appendici elaborate nei consigli di classe 

di aprile/maggio). Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il 

piano didattico personalizzato. 

 

c. Piano di integrazione degli apprendimenti e piano di apprendimento individualizzato 

1) Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della 

scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo 

grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il 

consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della 

proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di 

apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

2) I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività 

didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati 

obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

3) Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020 e integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 

(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata 



 

5 

dell’anno scolastico 2020/2021. 

4) Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche il piano di integrazione degli 

apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 

 

3. ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2019-2020 

 

a. Espletamento dell’Esame di Stato 

1) L’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe 

2) Dopo che l’alunno ha condiviso con i docenti una tematica, il consiglio di classe ne assegna 

una al fine di realizzare un elaborato finale che tiene conto delle caratteristiche personali e 

dei livelli di competenza dei singoli alunni e che 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. Per gli alunni con disabilità o con 

disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale è 

condotta sulla base, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e/o del Piano 

Didattico Personalizzato. 

3) L’elaborato, che l’alunno dovrà inviare in modalità telematica  per tramite del Coordinatore 

di classe entro il 05-06-2020, 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 tecnico-pratica. 

4) Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione, l’alunno dovrà 

presentare il proprio elaborato oralmente davanti ai docenti del consiglio di classe, in 

modalità telematica, secondo un calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, sentiti i 

consigli di classe, e comunque entro la data del consiglio di classe e comunque non oltre il 30 

giugno 2020. 

5) 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. 

6) Per gli alunni risultanti assenti alla presentazione orale, per gravi o 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 dello svolgimento dello scrutinio 

finale della classe. 

7) In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio 
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di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.  

 

b. Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato finale 

1) Il Consiglio di Classe valuterà l’elaborato tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) originalità e contenuti, 

b) coerenza con l’argomento assegnato, 

c) chiarezza espositiva, 

d) conoscenza degli argomenti dimostrata nell'esposizione orale, 

e) capacità di argomentazione e riflessione nella presentazione orale dell'elaborato, 

attenendosi alla tabella valutativa allegata (Allegato A). 

 

c. Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 

1) In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’a.s. 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 finale relativo all’anno scolastico 

2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini  o dagli esami 

emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

2) Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della 

valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 c. 2 e della presentazione orale di cui 

all’articolo 3 c. 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce 

agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

In particolare la valutazione finale non potrà essere l’espressione di un calcolo matematico, 

ma verrà attribuita tenendo in considerazione i seguenti fattori nella loro prospettiva 

evolutiva: 

− bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo, 

− processi motivazionali (continuità e crescita nel triennio, impegno e partecipazione, 

attenzione, collaborazione), 

− media delle valutazioni conseguite nelle singole discipline (primo e secondo 

quadrimestre), 

− valutazione dell’elaborato finale, 

− apprendimento e competenze maturate, 

− particolari attività formative documentate svolte dall’alunno  (partecipazione a concorsi, 

gare sportive, ecc.). 

3) L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 
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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 , all’impegno e al senso di responsabilità 

dimostrato e alla partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 

5) Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.  

6) Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse 

all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento 

dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.  

 

d. Certificazioni delle competenze 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 742 del 3 ottobre 2017.  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

LIVELLO DI PADRONANZA 

INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

Prendersi cura di sé e 
degli altri 

● Non sempre ha cura e 
rispetto di sé; 
comprende a fatica l'uso 
adeguato di materiali, 
risorse, strumenti propri 
e comuni.  
 

● Va sollecitato al rispetto 
dei compagni e del 
personale scolastico. 
 

● Fatica a rispettare le 
regole stabilite 
all’interno del nuovo 
spazio dedicato alla 
scuola (Classroom). 

● Generalmente ha cura e 
rispetto di sé; utilizza 
con sufficiente riguardo 
materiali, risorse, 
strumenti propri e 
comuni.  
 

● Di solito rispetta i 
compagni e il personale 
scolastico,  
assumendo 
atteggiamenti e 
comportamenti adeguati.  
 

● Non sempre si adegua 
alle regole stabilite 
all’interno del nuovo 
spazio dedicato alla 
scuola (Classroom). 

● Ha cura e rispetto di sé 
come presupposto di un 
sano stile di vita; utilizza 
correttamente materiali, 
risorse, strumenti propri e 
comuni. 
 

● Rispetta i compagni e il 
personale scolastico, 
assumendo atteggiamenti 
e comportamenti corretti. 
 

● Rispetta le regole stabilite 
all’interno del nuovo 
spazio dedicato alla scuola 
(Classroom)  

● Ha sempre cura e rispetto 
di sé come presupposto di 
un sano e consapevole stile 
di vita; utilizza con riguardo 
materiali, risorse, strumenti 
propri e comuni. 
 

● Rispetta consapevolmente i 
compagni e il personale 
scolastico, assumendo 
atteggiamenti e 
comportamenti corretti e 
responsabili. 
 

● Rispetta sempre le regole 
stabilite all’interno del 
nuovo spazio dedicato alla 
scuola. 
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Assumere 
atteggiamenti  
cooperativi e 
collaborativi 

● Si mostra poco 
collaborativo e 
disponibile verso i 
compagni. 
 

● Fatica a riconoscere il 
ruolo dell’insegnante e ad 
essere rispettoso nei suoi 
confronti. 

 

● Nella maggior parte dei 
casi instaura relazioni 
positive con i compagni. 
 

● Si adegua al ruolo 
dell’insegnante 
rapportandosi se 
necessario. 

 

● Instaura relazioni positive 
con i compagni. 
 

● Riconosce il ruolo 
dell’insegnante; collabora 
relazionandosi con 
atteggiamenti di rispetto. 

 

● Instaura sempre rapporti 
collaborativi con i 
compagni esercitando una 
leadership positiva. 
 

● È consapevole del ruolo 
dell’insegnante e collabora 
fattivamente relazionandosi 
con atteggiamenti di stima e 
di fiducia. 

 

Agire in modo 
consapevole e 
responsabile  

● Partecipa in modo 
saltuario anche se 
sollecitato.  

● Partecipa alla vita 
scolastica selettivamente 
o su sollecitazione.  

● Partecipa alla vita 
scolastica in modo attivo, 
interessato e abbastanza 
responsabilmente.  

● Partecipa alla vita 
scolastica apportando un 
contributo costruttivo, 
personale, cooperativo e 
responsabile.  
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Essere autonomi 
nella gestione di sé e 
del proprio lavoro  

● Va stimolato a svolgere 
lavori e attività 
assegnati; è poco 
disponibile a seguire le 
indicazioni dei docenti. 

 

● È spesso sprovvisto 
degli strumenti 
operativi per eseguire il 
proprio lavoro; fatica a 
trovare soluzioni 
adeguate. 

● Svolge generalmente 
lavori e attività assegnati. 

 

● Utilizza su indicazione gli 
strumenti operativi per 
eseguire il proprio 
compito; fatica a trovare 
soluzioni adeguate in 
autonomia. 

● Svolge con regolarità e 
correttezza lavori e 
attività assegnati. 
 

● Utilizza gli strumenti 
operativi adeguati al 
proprio lavoro; trova 
soluzioni corrette usando 
conoscenze e abilità 
acquisite. 

● Svolge con regolarità, 
cura e precisione 
qualsiasi lavoro e attività 
assegnati. 

 
● Utilizza con 

consapevolezza gli 
strumenti operativi 
adeguati al proprio 
lavoro; trova 
soluzioni efficaci e 
personali mettendo in 
gioco le proprie conoscenze 
e abilità. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO FINALE 

CRITERI 10  9  8  7  6  5  4  

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI  

I contenuti sono 
completi, 

approfonditi e 
rielaborati con 
originalità  

I contenuti sono 
completi e 

rielaborati 
efficacemente  

I contenuti sono 
rielaborati con 

buona originalità  

I contenuti sono 
rielaborati con 

discreta 
originalità  

I contenuti sono 
rielaborati in 

modo semplice, 
con sufficiente 
originalità  

I contenuti sono 
rielaborati in 

modo parziale; 
non si riscontrano 
elementi di 

originalità  

I contenuti sono 
frammentari e 

rielaborati in 
modo del tutto 
inadeguato 

COERENZA CON 
L'ARGOMENTO 

ASSEGNATO  

L'elaborato 
sviluppa la 

tematica 
assegnata in 

modo completo e 
approfondito 

L'elaborato 
sviluppa la 

tematica 
assegnata in 

modo completo 
ed efficace 

L'elaborato 
sviluppa 

adeguatamente la 
tematica 

assegnata, con 
riferimenti 
corretti 

L'elaborato è 
generalmente 

coerente con la 
tematica 

assegnata 

L'elaborato 
sviluppa 

sufficientemente 
la tematica 

assegnata 

L'elaborato 
sviluppa solo 

parzialmente la 
tematica 

assegnata 

L'elaborato non 
sviluppa la 

tematica 
assegnata 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA  

L'alunno/a si è 
espresso/a con 
chiarezza e piena 

padronanza 
lessicale e 

semantica 

L'alunno/a si è 
espresso/a con 
chiarezza, 

utilizzando un 
lessico efficace ed 

appropriato 

L'alunno/a si è 
espresso/a con 
chiarezza, 

utilizzando un 
lessico corretto 

L'alunno/a si è 
espresso/a con 
chiarezza, 

utilizzando un 
lessico 

abbastanza 
corretto 

L'alunno/a si è 
espresso/a in 
modo 

sufficientemente 
corretto 

L'alunno si è 
espresso/a in 
modo non 

sempre corretto, 
utilizzando un 

lessico 
parzialmente 
adeguato 

L'alunno/a si è 
espresso/a in 
modo scorretto o 

stentato, 
utilizzando un 

lessico 
inadeguato 

CONOSCENZA 
DEGLI 
ARGOMENTI 

DIMOSTRATA 
NELL'ESPOSIZION

E 

L'alunno/a ha 
dimostrato una 
conoscenza degli 

argomenti 
eccellente ed 

accurata 

L'alunno/a 
dimostrato una 
conoscenza degli 

argomenti 
completa 

L'alunno/a 
dimostrato una 
buona 

conoscenza degli 
argomenti 

L'alunno/a ha 
dimostrato una 
conoscenza degli 

argomenti 
adeguata 

L'alunno/a ha 
dimostrato una 
sufficiente 

conoscenza degli 
argomenti 

L'alunno/a ha 
dimostrato una 
conoscenza degli 

argomenti 
limitata 

L'alunno/a ha 
dimostrato una 
conoscenza degli 

argomenti 
insufficiente 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIO-

NE E RIFLESSIONE  
NELLA 
PRESENTAZIONE 

L'alunno/a è 
stato/a in grado 

di formulare 
ampie e articolate 
argomentazioni 

L'alunno/a è 
stato/a in grado 

di formulare 
ampie 

Le capacità di 
argomentazione e 

riflessione sono 
risultate 

Le capacità di 
argomentazione e 

riflessione sono 
risultate 
adeguate 

L'alunno/a è 
stato/a in grado 

di formulare 
semplici 

L'alunno/a è 
stato/a in grado 

di formulare 
argomentazioni 

L'alunno/a non è 
stato/a in grado 

di formulare 
argomentazioni 
personali, o ha 
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ORALE 

DELL'ELABORATO 

critiche e 

personali 

argomentazioni 

personali 

sostanzialmente 

efficaci 

argomentazioni 

personali 

personali solo a 

tratti 

argomentato in 

modo superficiale 
e disorganico 

 

 

Alunno/a Punti 
1. ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI   

2. COERENZA CON L'ARGOMENTO ASSEGNATO   
3. CHIAREZZA ESPOSITIVA   

4. CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI DIMOSTRATA 
NELL'ESPOSIZIONE ORALE  

 

5. CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE E RIFLESSIONE NELLA 
PRESENTAZIONE ORALE DELL'ELABORATO  

 

Totale punti  

Voto in decimi non arrotondato relativo all'elaborato, 
attribuito dal Consiglio di classe  

 

 

 

In base al punteggio totale, espresso in cinquantesimi, viene attribuito in maniera proporzionale un voto in 
decimi non arrotondato. 
 


