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ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/2021 
 

Criteri di valutazione prova d’esame  
 

Delibera del Collegio Docenti del 17 maggio 2021 

 
Elaborato inerente una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno 

 
La tematica è individuata: 

- Per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli 

alunni;  

- 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 di integrazione tra gli apprendimenti. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica condivisa dall’alunno con i docenti e 

assegnata dal consiglio di classe a ciascun alunno, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-

pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

Criteri per la valutazione dell’elaborato e della presentazione 
 

Nella valutazione dell’elaborato si terrà conto dei seguenti parametri: 
1. originalità dei contenuti;  

2. coerenza con l’argomento assegnato;  

3. chiarezza espositiva.  

4. presentazione orale: capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo 

L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, 

con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.  

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è comunque accertato il 

livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come 

declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:  

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  

b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere.  
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Verrà adottata la seguente griglia di valutazione: 
 

Voto ELABORATO 
▪ Coerenza con la tematica 

assegnata 
▪ Originalità dei contenuti 
▪ Competenze comunicative 

 
 
 

PRESENTAZIONE ORALE 
DELL’ELABORATO 

▪ Capacità di argomentazione 
▪ di risoluzione di problemi 
▪ di pensiero critico e riflessivo 
▪ livello di padronanza delle competenze 

di educazione civica 
 

10/10 L’alunno presenta un elaborato 
pienamente coerente con la 
tematica assegnata dal consiglio di 
classe. I contenuti scelti, che 
evidenziano originalità e creatività in 
tutti gli  ambiti, sono presentati in 
maniera chiara e sicura ed 
evidenziano un'ampia e articolata 
conoscenza del soggetto.  

Nella prova orale a partire dalla presentazione 
dell'elaborato l’alunno si esprime in maniera 
sicura ed efficace sul piano comunicativo e 
opera riflessioni e collegamenti originali fra le 
discipline.  
Alle richieste di approfondimento da parte 
degli insegnanti, l’alunno argomenta la 
risposta dimostrando capacità critico-riflessive 
e di problem solving. 
Durante la prova orale l’alunno dimostra 
padronanza e sicurezza: 

a) nell’utilizzo della lingua italiana;  

b)ottime competenze logico matematiche; 

c)ottime competenze nelle lingue straniere 
 

9/10 L’alunno presenta un elaborato 
pienamente coerente con la 
tematica assegnata dal consiglio di 
classe. I contenuti scelti evidenziano 
originalità di pensiero in tutti gli  
ambiti, sono presentati in maniera 
chiara ed evidenziano un'ampia 
conoscenza del soggetto.  

Nella prova orale a partire dalla presentazione 
dell'elaborato l’alunno si esprime in maniera 
sicura e opera buone argomentazioni 
interdisciplinari. 
Alle richieste di approfondimento da parte 
degli insegnanti, l’alunno argomenta la 
risposta dimostrando capacità riflessive. 
Durante la prova orale l’alunno dimostra 
padronanza: 

a) nell’utilizzo della lingua italiana;  

b) competenze logico matematiche molto 

buone; 

c) competenze nelle lingue straniere molto 
buone. 
 

8/10 L’alunno presenta un elaborato 
coerente con la tematica assegnata 

Nella prova orale a partire dalla presentazione 
dell'elaborato l’alunno si esprime in maniera  
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dal consiglio di classe e dimostra ed  
evidenzia una buona conoscenza dei 
contenuti dei vari ambiti, che sono 
presentati in maniera chiara.  

chiara e opera appropriati collegamenti fra le 
discipline. Dimostra buone capacità riflessive. 
Durante la prova orale l’alunno dimostra 
buona competenza: 

a) nell’utilizzo della lingua italiana;  

b) buone competenze logico matematiche; 

c) buone competenze nelle lingue straniere 
 

7/10 L’alunno  presenta  un elaborato che  
evidenzia una discreta conoscenza 
della tematica assegnata. I contenuti 
sono stati presentati in modo 
coerente rispetto agli ambiti scelti. 

Nella prova orale a partire dalla presentazione 
dell'elaborato l’alunno si esprime in maniera 
semplice e lineare e opera se guidato 
collegamenti fra le discipline. Opportunamente 
indirizzato  negli approfondimenti, l’alunno 
presenta i contenuti con una certa chiarezza. 
Durante la prova orale l’alunno dimostra 
discreta competenza: 

a) nell’utilizzo della lingua italiana;  

b) discrete competenze logico 

matematiche; 

c) discrete competenze nelle lingue straniere 
 

6/10 L’alunno presenta un elaborato 
sufficiente. I contenuti risultano 
trattati in maniera essenziale e non 
approfondita o settoriale.  

Nella prova orale a partire dalla presentazione 
dell'elaborato l’alunno si esprime con difficoltà 
e necessita di essere indirizzato 
nell’esposizione. Guidato dai docenti, è in 
grado di sviluppare alcune riflessioni su 
esperienze concrete e personali. 
Durante la prova orale l’alunno dimostra 
sufficiente competenza: 

a) nell’utilizzo della lingua italiana;  

b) sufficiente competenze logico 

matematiche; 

c) sufficiente competenze nelle lingue 
straniere 
 

5/10 L’alunno non ha consegnato 
l’elaborato richiesto 

Nella prova orale a partire dalla presentazione 
dell'elaborato l’alunno non è in grado di 
riferire semplici contenuti neanche se guidato 
dai docenti. 
Durante la prova orale l’alunno dimostra  
competenze non sufficienti: 

a) nell’utilizzo della lingua italiana;  
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b) non ancora sufficienti competenze 

logico matematiche; 

c) non ancora sufficienti competenze nelle 
lingue straniere 
 

 
Attribuzione della valutazione finale dell’esame 

 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di 
almeno sei decimi. La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, 
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione 
dell’esame. 
 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità della commissione d’esame, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio. 
 

1) VALUTAZIONE FINALE PARI A 10/10  

 
2) PARTICOLARE ORIGINALITA’ E BRILLANTEZZA ESPOSITIVA DURANTE LA PRESENTAZIONE 

DELL’ELABORATO FINALE (VALUTAZIONE PARI A 9-10/DECIMI) 
 
3) ECCELLENZA IN UNA COMPETENZA O QUALITA’ DIMOSTRATA 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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