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Oggetto: Valutazione finale esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e griglia di valutazione 

dell’elaborato dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’O.M. 9 del 
16.05.2020. 

 

Tabella di valutazione finale (articolo 7 O.M. 9 del 16.05.2020) 
 

Parametro Incidenza sul 
voto finale 

Media dei voto disciplinari ottenuti al termine del primo anno 1/7 

Media dei voto disciplinari ottenuti al termine del secondo anno 2/7 

Media dei voto disciplinari ottenuti al termine del terzo anno 3/7 

Valutazione in decimi dell’elaborato conclusivo 1/7 

 

Il voto finale verrà approssimato per eccesso o per difetto (se la prima cifra decimale è 0, 1 , 2, 3 o 4 si 
approssimerà per difetto; se la prima cifra decimale è 5, 6, 7 , 8 o 9 si approssimerà per eccesso). 

 

Valutazione dell’elaborato e della presentazione ( articolo 3, comma 3 O.M. 9 del 16.05.2020) 

In riferimento alla valutazione dell’elaborato verrà utilizzata la seguente griglia di valutazione 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando 

i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica 

 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

5 

Punteggio massimo della prova 35 

Valutazione in decimi dell’elaborato conclusivo Punteggio totale della prova x 10 / 35 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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