
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” 
 

Vista l’Ordinanza Ministeriale N. 9 del 16 Maggio denominata “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020” secondo cui: 

ART. 2: “In sede di valutazione finale, il Consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 e 

attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7”.  

“Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla 

base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato”.  

ART.3: “Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra 

idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i 

docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.  

La tematica di cui al comma 1:  

 a)  è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso;  

 b)  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.  

L’elaborato 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 o strumentale per 

gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale”.  

ART.6: “L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla 

presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio docenti, con votazioni in decimi”. 

 

Approva per la scuola secondaria di primo grado il seguente documento che contiene la griglia di valutazione dell’elaborato presentato dal singolo 

alunno ed esposto verbalmente al Consiglio di Classe: 



INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

DELL’ELABORATO 
9/10 8/9 7/8 6 4/5 

Originalità dei 
contenuti 

L’elaborato è 
particolarmente originale 
e creativo nei contenuti  

L’elaborato è creativo nei 
contenuti  

L’elaborato è abbastanza 
originale e creativo nei 
contenuti  

L’elaborato non è 
particolarmente originale 
e creativo nei contenuti  

L’elaborato è banale e 
scontato 

Chiarezza espositiva 

i contenuti proposti sono 
presentati con estrema 
chiarezza, proprietà di 
linguaggio ed efficacia, 
(anche grazie al corretto 
rapporto tra testo e 
immagini) 

I contenuti proposti sono 
presentati con chiarezza e 
con un lessico appropriato 
(in un buon rapporto tra 
testo e immagini) 

I contenuti proposti sono 
presentati in modo 
abbastanza chiaro (con le 
immagini che supportano 
adeguatamente la parte 
testuale) 

Non tutti i contenuti 
proposti sono presentati 
con chiarezza ed efficacia  

I contenuti proposti non 
sono esposti con 
chiarezza 

 

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato e 

pertinenza dei 
collegamenti 

Tutti i collegamenti sono 
coerenti, pertinenti, 
consentono la costruzione 
di un quadro chiaro ed 
esaustivo del tema 
proposto 

I collegamenti sono 
coerenti e pertinenti, 
consentono la costruzione 
di un quadro chiaro e 
coerente del tema 
proposto 

I collegamenti sono 
abbastanza validi e 
pertinenti, consentendo la 
costruzione di un quadro 
chiaro del tema proposto 

Non sempre tutti i 
collegamenti sono validi, 
pertinenti e funzionali alla 
costruzione di un quadro 
del tema proposto 

I collegamenti non sono 
pertinenti, validi e 
funzionali alla costruzione 
di un quadro del tema 
proposto 

Esposizione orale 

L’esposizione orale è 
estremamente completa e 
accurata, l’alunno si 
esprime con ampia 
proprietà di linguaggio  

L’esposizione orale è 
completa, l’alunno si 
esprime con proprietà di 
linguaggio molto buona 

L’esposizione orale è 
abbastanza competa, 
l’alunno si esprime con 
discreta proprietà di 
linguaggio  

L’elaborato è esposto in 
modo sufficientemente 
chiaro, con una proprietà 
di linguaggio però non 
sempre adeguata 

L’esposizione è frettolosa 
e poco accurata; scarsa la 
proprietà di linguaggio 

Capacità di 
argomentare, di 

pensiero critico e 
riflessivo 

L’esposizione ha mostrato 
un'ottima capacità di 
argomentare, di pensiero 
critico e riflessivo 

L’esposizione ha mostrato 
una molto buona capacità 
di argomentare, di 
pensiero critico e 
riflessivo 

L’esposizione ha mostrato 
una soddisfacente 
capacità di argomentare, 
di pensiero critico e 
riflessivo 

L’esposizione ha mostrato 
una sufficiente capacità di 
argomentare, di pensiero 
critico e riflessivo 

L’esposizione ha mostrato 
una scarsa capacità di 
argomentare, di pensiero 
critico e riflessivo 

Il voto finale sarà il risultato della media fra i voti assegnati ai 5 indicatori. 



 


