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PREMESSA

L’O.M. n.52 del 3 Marzo 2021 prevede che  l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse
all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021.

L’Esame consiste in una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che sarà assegnata a ciascuna alunna e ciascun alunno dal Consiglio di
classe entro il prossimo 7 maggio. L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il successivo 7 giugno.

Nel corso della prova orale saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e
delle competenze in Educazione Civica.

La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi. Il voto finale in decimi scaturisce dalla media tra il voto di ammissione e il voto della prova d’esame. Sarà
possibile ottenere la lode.

Per gli alunni con disabilità, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Al fine di formulare una corretta e attenta valutazione, l’’I.C. A. D’Avino adotta una griglia unica per la valutazione  e la presentazione dell’elaborato.

I due valori assegnati a ciascun alunno nelle due componenti vengono sommati e il totale diviso per due.

Nel caso il risultato della divisione non sia un numero intero, si arrotonda all’unità superiore o inferiore a seconda che la frazione sia inferiore o superiore a 0,5.



La griglia dell’elaborato comprende quattro indicatori per la produzione:

1. Aderenza alla consegna data: tipologia di prodotto e contenuto

2. Accuratezzanell’usodeilinguaggie/o delletecniche specifici(linguaggi specifici delle discipline coinvolte nel contenuto; tecniche

di esecuzione grafico-pittorico-manipolative o musicali)

3. Pertinenza, completezza e accuratezza nella produzione/esecuzione (Pertinenza degli argomenti proposti rispetto al contenuto

concordato; cura nel lessico e nella forma per i testi; nell’uso delle tecniche esecutive e nella presentazione per i manufatti e gli

elaborati grafico-espressivi e multimediali; completezza degli argomenti,della trattazione o nell'esecuzione del prodotto

multimediale,tecnico e artistico).

4. Originalità (Originalità e tratti personali nel testo; nella scelta delle tecniche, dei contenuti, delle forme;nei punti divisi nelle valutazioni personali …)

La presentazione comprende tre indicatori:

1. Capacità espositiva/argomentativa/esecutiva nella presentazione del prodotto

2. Capacità di collegare e operare nessi tra ambiti diversi di sapere

3. Pensiero critico e riflessivo e di riconduzione del lavoro e del percorso scolastico all’esperienza personale, di cittadino e alle prospettive future

Per ottenere la valutazione complessiva dell’elaborato, si sommano i punteggi ottenuti dall’alunno nei diversi descrittori delle due aree, ottenendo
un punteggio totale in trentesimi e si divide per tre, ottenendo il punteggio dell’alunno riportato in decimi.
L’ultima colonna riporta le soglie di valutazione, che saranno utili per la griglia/rubrica di valutazione complessiva, ovvero:
per un punteggio complessivo fino a 4: carente
per un punteggio complessivo da 5 a 6: sufficiente
per un punteggio complessivo da 7 a 9: discreto
per un punteggio da 10 a 11: buono
per un punteggio da 12 a 13: ottimo
per un punteggio da 14 a 15: eccellente.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA PRESENTAZIONE

Indicatori produzione Descrittori Punti Punteggio
complessivo
elaborato

Aderenza alla consegna data:
tipologia di prodotto e
contenuto

L’elaborato non rispetta la consegna data (si riferisce ad altro argomento; è di altra
tipologia…)

1

L’elaborato rispetta scarsamente la consegna data (es. pertinente in modo sufficiente nel
contenuto, ma di diversa tipologia o viceversa…)

2

L’elaborato rispetta la consegna sia nel contenuto che nella tipologia 3

Accuratezza nell’uso dei linguaggi e/o delle
tecniche specifici

(linguaggi specifici delle discipline coinvolte nel
contenuto; tecniche di esecuzione grafico-
pittorico-manipolative o
musicali)

I linguaggi /o le tecniche specifici non sono pertinenti e non sono accurati 1

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono sufficientemente pertinenti ma poco accurati 2

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pertinenti e accurati 3

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pienamente rispondenti al tema e
gestiti con accuratezza e precisione

4

Pertinenza, completezza e accuratezza nella
produzione/esecuzione
Pertinenza degli argomenti proposti rispetto al
contenuto concordato; cura nel lessico e nella
forma per i testi; nell’uso delle tecniche
esecutive e nella presentazione per i manufatti
e gli elaborati grafico-espressivi e multimediali;
completezza degli argomenti, della trattazione
o nell’esecuzione del prodotto multimediale,
tecnico e
artistico.

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo
non del tutto pertinente, incompleto e frammentario. L’accuratezza di
esecuzione non è sempre adeguata.

1

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo pertinente,
abbastanza completo
e organico. L’accuratezza nell’esecuzione è sufficiente.

2

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo pertinente,
completo e organico. L’accuratezza nell’esecuzione è buona.

3

Gli argomenti inerenti al contenuto dell'elaborato sono sviluppati in modo eccellente sotto tutti
gli aspetti.
L’esecuzione è molto accurata.

4



Originalità
Originalità e tratti personali nel testo; nella
scelta delle tecniche, dei contenuti, delle
forme; nei punti di vista e nelle valutazioni
personali …

L’elaborato è essenziale, senza contributi personali, risente di stereotipie 1

L’elaborato è svolto in modo semplice, con linguaggi/tecniche appropriati e arricchiti di qualche
spunto personale

2

L'elaborato è svolto in modo articolato, con buona varietà di contenuti particolari che lo
arricchiscono.
Sono presenti buoni contributi personali.

3

L’elaborato è ricco, articolato, esteticamente accurato (stile linguistico; impaginazione;
particolari …). Sono
presenti contributi personali originali e ricercati.

4



Indicatori presentazione Descrittori Punt
i

Punteggio
complessivo
presentazione

Capacità espositiva/argomentativa/es
ecutiva nella presentazione del prodotto

Con l’aiuto degli insegnanti, precise domande, supporti esecutivi, l’alunno presenta
il proprio lavoro in modo essenziale e non sempre coerente

1

Con il supporto degli insegnanti, l’alunno presenta in modo semplice, ma
coerente il proprio lavoro.

2

L’alunno, in autonomia, presenta in modo semplice e coerente il proprio lavoro 3

L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido e articolato e con buona padronanza
linguistica e/o delle tecniche esecutive il proprio lavoro

4

L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido, articolato, completo il proprio
lavoro. Argomenta con buona
padronanza espositiva e coerenti motivazioni le proprie scelte

5

Capacità di collegare e operare nessi tra
ambiti diversi di sapere

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande stimolo, l’alunno opera in modo
frammentario ed episodico
nessi e collegamenti solo fra aspetti di contenuto presenti nell’elaborato

1

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande stimolo, l’alunno opera
collegamenti e nessi fra tutti gli aspetti di contenuto presenti nell’elaborato e ad
alcuni altri di altre discipline.

2

In autonomia, rispondendo a domande specifiche, l’alunno opera nessi e
collegamenti tra contenuti dell’elaborato e alcuni aspetti di altre discipline.

3

In autonomia, rispondendo a domande più generali, l’alunno opera nessi e
collegamenti tra il proprio lavoro
e aspetti di diverse discipline

4

In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, l’alunno opera
nessi e collegamenti tra il proprio l’alunno e aspetti di diverse discipline

5

Pensiero critico e riflessivo e di riconduzione
del lavoro e del percorso scolastico
all’esperienza

Con supporti e domande circostanziate degli insegnanti l’alunno riconduce in modo
episodico e non sempre pertinente il proprio lavoro e il percorso scolastico
all’esperienza personale, di cittadino e alle prospettive future

1



personale, di
cittadino e alle prospettive future

Con supporti e domande circostanziate degli insegnanti, l’alunno riconduce in modo
pertinente il percorso scolastico e il proprio lavoro all’esperienza personale ed
esprime qualche valutazione sulle proprie
prospettive future

2

Con qualche domanda degli insegnanti, l’alunno opera opportuni nessi tra il proprio
elaborato e il percorso
triennale e tra questi e alcuni aspetti dell’esperienza personale e di cittadino.
Esprime valutazioni e auspici
sulle proprie prospettive future

3

In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali degli insegnanti,
l’alunno opera coerenti nessi
tra il proprio lavoro e il percorso triennale e tra questi e aspetti dell’esperienza
personale e di cittadino.
Delinea valutazioni e progetti per il proprio futuro.

4

In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, l’alunno
opera coerenti nessi tra il
proprio lavoro e il percorso triennale e tra questi e aspetti dell’esperienza
personale e di cittadino. Delinea progetti per il proprio futuro ed esprime
valutazioni anche rispetto alle prospettive della comunità, delle società, del
Pianeta.

5

� N.B. Il voto finale in decimi scaturisce dalla media tra il voto di ammissione e il voto della prova d’esame. La media è arrotondata all’unità superiore per
frazioni pari o superiori a 0,5.
Esempio alunno con voto di ammissione 9 e voto prova esame 10-> media: 9 (voto ammissione) + 10 (voto esame)/2= 19:2= 9,50; si arrotonda all’unità superiore
-> 10/10 valutazione finale. 


