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Punto odg n. 5 

N.B.: Il collegio delibererà le modalità con cui procedere alla valutazione degli studenti delle classi terze (come da bozza di seguito 

esposta) e sarà presentata la bozza di calendario delle varie operazioni (ancora da definire) 

 

Valutazione finale studenti classi terze scuola secondaria di 1° grado a.s. 2019-2020 

 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’a.s. 2019-2020, coincide con la valutazione finale da parte del consiglio 

di classe. Ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle 

alunne e agli alunni la valutazione finale delle classi terze di scuola secondaria 1° grado: 

 
1) sulla base della valutazione relativa all’ultimo anno, quale media non arrotondata delle valutazioni conseguite nelle singole 

discipline e riportate nel documento di valutazione anche se inferiori a sei decimi. 
 
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento tiene conto dei descrittori relativi alla didattica in presenza ed alla 
didattica a distanza, formulati per tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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La valutazione globale (giudizio livello globale di maturazione) per l’a.s. 2019-2020 viene articolata tenendo presenti gli indicatori 
(e descrittori) previsti per la formulazione del documento di valutazione: comportamento, frequenza, socializzazione, impegno 
e partecipazione, metodo di studio, progresso negli obiettivi didattici, grado di maturità, grado di apprendimento. 

 
2) sulla base del percorso scolastico triennale con media dei voti espressa in decimi, anche inferiore a sei decimi, e senza 

arrotondamenti 
 
 
      3) sulla base della valutazione da attribuire all’elaborato previsto dall’art. 4 dell’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020. Il consiglio 
di classe procede alla valutazione dell’elaborato calcolando la media senza arrotondamenti dei voti attribuiti ai singoli indicatori. 
 

L’elaborato finale per la classi terze della scuola secondaria di I grado, ai sensi dell’ O.M.  n. 9 del 16/05/2020 è valutato dal 

Consiglio di Classe con votazioni in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri o indicatori: 

 

a) originalità dei contenuti 

b) coerenza con l’argomento assegnato e integrazione trasversale tra discipline. 

c) chiarezza espositiva e capacità di argomentazione 

 

Nel valutare l’elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale di cui all’art.4  dell’ O.M. n. 9 del 

16/05/2020, con particolare riferimento a: 
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a) chiarezza espositiva,  

b) capacità di argomentazione,  

c) capacità di risoluzione di problemi e gestione del colloquio,  

d) capacità di pensiero critico e riflessivo. 

 

Si precisa che l’articolazione dei descrittori corrispondenti ai voti di cui alla tabella n. 1 è meramente indicativa e, pertanto, le 

osservazioni e le valutazioni formulate dal consiglio di classe possono anche non coincidere del tutto con essa. 

 

Tabella n. 1 

Originalità dei 
contenuti 

I contenuti scelti risultano molto originali 10 - 9 

I contenuti scelti risultano originali 8 

I contenuti scelti risultano discretamente originali 7 

I contenuti scelti risultano sufficientemente originali 6 

I contenuti scelti risultano poco originali 5 

I contenuti scelti non risultano originali 4 

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato e 
integrazione 

Costruisce collegamenti trasversali tra le varie discipline in modo completo e coerente con l’argomento 
assegnato e con spunti interessanti e originali integrando conoscenze, abilità e competenze relativi a 
diversi ambiti disciplinari 

10 - 9 

Costruisce collegamenti tra le varie discipline in modo coerente con l’argomento assegnato integrando 
conoscenze, abilità e competenze relativi a diversi ambiti disciplinari 

8 
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trasversale tra 
discipline. 

Costruisce collegamenti tra le varie discipline in modo abbastanza coerente con l’argomento assegnato 
integrando in modo semplici diversi ambiti disciplinari 

7 

Costruisce collegamenti tra le varie discipline non sempre in modo coerente con l’argomento assegnato. 6 

Costruisce collegamenti poco coerenti con la tematica trattata. 5 

L’elaborato non è coerente con l’argomento assegnato e lo studente non riesce a costruire collegamenti 
con le altre discipline. 

4 

Chiarezza espositiva Si esprime con un linguaggio ricco, dimostrando padronanza nell’uso della lingua. 10 - 9 

Si esprime con un linguaggio chiaro, utilizzando un registro linguistico appropriato. 8 

Si esprime con un linguaggio chiaro, ma non sempre utilizza termini appropriati 7 

Si esprime con un linguaggio semplice e non sempre utilizza termini appropriati. 6 

Si esprime con poca sicurezza e con un linguaggio povero. 5 

Si esprime con scarsa sicurezza e con un linguaggio molto povero. 4 

Capacità di 
argomentazione 

Lo studente comprende le informazioni in modo approfondito e argomenta in modo personale, mettendo 
in gioco le conoscenze pregresse con sicurezza e originalità. 

10 - 9 

Lo studente comprende le informazioni e argomenta con coerenza, mettendo in gioco le conoscenze 
pregresse e individuando relazioni tra loro. 

8 

Lo studente comprende le informazioni e argomenta solo se stimolato, mettendo in gioco alcune 
conoscenze pregresse e costruendo semplici relazioni tra loro. 

7 

Lo studente comprende in parte le informazioni e argomenta solo se stimolato dalle domande dei 
docenti. Mette in gioco poche conoscenze pregresse. 

6 

Lo studente comprende poco le informazioni e non riesce ad argomentare. Mette in gioco pochissime 
conoscenze pregresse. 

5 

Lo studente non comprende le informazioni e non riesce ad utilizzare delle conoscenze pregresse. 4 
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Risoluzione di 
problemi e gestione 
del colloquio 
 
 
 
 
 

Mostra di saper risolvere i  problemi brillantemente e gestisce il colloquio con sicurezza e disinvoltura. 
10 - 9 

Mostra una buona capacità di risoluzione dei problemi e gestisce il colloquio con una certa sicurezza. 8 

Mostra una discreta capacità di risoluzione dei problemi e gestisce il colloquio con qualche incertezza 
cercando talvolta conferme. 

7 

Mostra una sufficiente capacità di risoluzione dei problemi ma gestisce il colloquio con incertezza e 
necessità di incoraggiamenti. 

6 

Si approccia con difficoltà alla risoluzione dei problemi e gestisce il colloquio con molte incertezze e 
controlla a fatica l’emotività. 

5 

Non riesce a risolvere problemi e gestisce il colloquio con difficoltà e necessita di continui 
incoraggiamenti. 

4 

Capacità di pensiero 
critico e riflessivo 

Mostra una profonda capacità di pensiero critico e riflessivo 10 - 9 

Mostra una buona capacità di pensiero critico e riflessivo 8 

Mostra una discreta capacità di pensiero critico e riflessivo 7 

Mostra una sufficiente capacità di pensiero critico e riflessivo 6 

Mostra una superficiale capacità di pensiero critico e riflessivo 5 

Mostra una scarsa capacità di pensiero critico e riflessivo 4 
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Terminate le operazioni di valutazione dei singoli elementi (scrutinio 2019-2020, percorso triennale, elaborato), il consiglio di 
classe procede al calcolo della media aritmetica, arrotondandola all’unità superiore in presenza di frazioni pari o superiori a 0,50.  
Il voto così calcolato, a discrezione del consiglio di classe, potrà essere aumentato fino all’unità superiore in relazione ai seguenti 
ulteriori elementi che contribuiscono alla definizione complessiva della valutazione del singolo studente con riferimento al suo 
processo di crescita globale e di apprendimento:  
  

• risultati ottenuti dall’alunno rispetto alle effettive potenzialità ed alla situazione di partenza;  

• presenza di eventuali gravi e/o numerose insufficienze registrate nel corso del triennio 

• comportamento; 

• interesse, impegno e partecipazione al complesso delle proposte educativo-didattiche curriculari ed extracurriculari 
(concorsi, progetti, laboratori,…)  

• livello di maturità dell’alunno;  

• metodo di lavoro e ritmo di apprendimento; 

• competenze; 

• quanto lo studente ha saputo utilizzare le possibilità che gli sono state offerte per recuperare le eventuali lacune  
 
Il voto finale, pertanto, non è meramente espressione di una media matematica e potrà non corrispondere ad essa, poiché la 
media aritmetica potrebbe non dar conto dell’intero percorso scolastico legato a contingenze personali, fattori psico-sociali ed 
oscillazioni di profitto. Si terrà conto della maturazione personale dell’alunno, circostanziata da risultati ottenuti e da dati 
soggettivi ed oggettivi. 
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Descrittori di massima del voto finale 
 
10 - DIECI  
L'alunno/a ha evidenziato un impegno serio/costante, partecipando in modo costruttivo (anche    in esperienze laboratoriali o 
extracurriculari).  
Ha utilizzato un metodo di lavoro autonomo/efficace.  
Ha acquisito conoscenze approfondite/ che rielabora in modo personale/critico e che riutilizza anche in contesti nuovi, avvalendosi 
del lessico specifico delle discipline.    Impegno serio/costante    
partecipazione costruttiva  
metodo di lavoro efficace/ autonomo   
conoscenze approfondite/rielaborate in modo critico e/o personale/ riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi/  less ico 
specifico 
 
9 - NOVE  
L'alunno/a ha evidenziato un impegno serio/costante, partecipando in modo costruttivo (anche    in esperienze laboratoriali o 
extracurriculari).  
Ha utilizzato un metodo di lavoro autonomo/efficace.  
Ha acquisito conoscenze complete/rielaborate in modo personale, avvalendosi del lessico specifico delle discipline     
Impegno serio/ costante   
partecipazione costruttiva  
metodo autonomo/efficace  
 conoscenze complete/rielaborate in modo personale / lessico specifico 
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8 - OTTO  
L'alunno/a ha evidenziato un impegno serio, partecipando in modo attivo (anche    in esperienze laboratoriali o extracurriculari).  
Ha utilizzato un metodo di lavoro globalmente, complessivamente efficace/produttivo.  
Ha acquisito conoscenze soddisfacenti / adeguate, avvalendosi di un lessico appropriato     
Impegno serio    
partecipazione attiva  
metodo di lavoro  globalmente, complessivamente efficace/produttivo   
conoscenze soddisfacenti / adeguate/ appropriato lessico 
 
7 - SETTE  
L'alunno/a ha evidenziato un impegno settoriale /che ha privilegiato alcune discipline/  saltuario con una partecipazione 
discontinua/selettiva 
Ha utilizzato un metodo di lavoro abbastanza efficace/produttivo.  
Ha raggiunto conoscenze soddisfacenti/adeguate in quasi tutte le discipline.   
Impegno settoriale/che ha privilegiato alcune discipline/ saltuario   
Partecipazione selettiva / discontinua  
metodo di lavoro abbastanza efficace/produttivo     
conoscenze soddisfacenti/adeguate in quasi tutte le discipline  
 
6 – SEI   
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L'alunno/a ha evidenziato un impegno non sempre adeguato / adeguato solo in alcune discipline con una partecipazione discontinua 
/ limitata  
Ha utilizzato un metodo di lavoro poco autonomo / poco produttivo.  
Le conoscenze acquisite sono superficiali / lacunose     
Impegno non sempre adeguato /  adeguato solo in alcune discipline   
partecipazione discontinua /limitata  
metodo di lavoro poco autonomo / poco produttivo  
conoscenze  superficiali / lacunose    
 
4/5 – QUATTRO/CINQUE  
L'alunno/a ha evidenziato un impegno saltuario/non adeguato/del tutto inadeguato alle richieste con una partecipazione 
discontinua/limitata /settoriale/insoddisfacente  
 Ha utilizzato un metodo di lavoro meccanico/ Non ha acquisito un metodo di lavoro/Ha bisogno di guida costante.  
partecipazione discontinua / limitata / settoriale/  
Metodo di lavoro meccanico/ bisognoso di guida costante 
Le conoscenze acquisite sono frammentarie/lacunose/insufficienti/non adeguate alla prosecuzione al successivo grado d’istruzione    
 
 
È facoltà dei consigli attribuire con voto unanime la LODE, quale ulteriore valutazione favorevole per alunni particolarmente 
meritevoli e distintisi nel corso del triennio. Per il carattere eccezionale di tale attribuzione, tale possibilità sarà presa in 
considerazione solo per gli alunni che in fase di calcolo del voto finale avranno ottenuto 10 (partendo da una media non 
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arrotondata non inferiore a 9,80). La decisione sull’assegnazione della LODE è prerogativa insindacabile del consiglio di classe e 
non avviene automaticamente al verificarsi dei requisiti indicati.  
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