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Espletamento dell’esame di Stato tramite valutazione del Consiglio di classe ai sensi dell’ordinanza 

ministeriale per la Scuola secondaria di I grado a.s. 2019-20. 

 

Delibera n. 4   del Collegio dei docenti del 26 maggio 

Modifica temporanea del PTOF in base all’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 

 

1. Determinazione dei criteri per l’attribuzione del voto finale 

L’attribuzione del voto finale sarà dato da: 

  80% della valutazione del triennio (esiti degli anni precedenti arrotondati 0,5: 20% I 

anno+ 20% II anno + 20% I quadrimestre III anno+ 20% II quadrimestre III anno)  

 20% della valutazione dell’elaborato 

Per alunni con media superiore a 9, al fine dell’attribuzione della valutazione massima di 10, 

potrà essere utilizzato un Bonus di 0,3 secondo l’autonomo discernimento del consiglio di classe 

che valuterà il percorso di maturazione triennale dell’alunno. L’eventuale bonus dovrà essere 

deliberato all’unanimità 

2. Determinazione dei criteri per l’attribuzione della lode 

- minimo distinto nel comportamento nel I e II quadrimestre; 

- media del I e II quadrimestre del III anno: minimo 9 

- valutazione elaborato: 10 

La lode non potrà essere attribuita a quegli alunni che avessero già usufruito del Bonus per ottenere la 

valutazione 10.  

3. Griglia di valutazione per l’elaborato finale  

INDICATORI LIVELLI VOTO 

1. Organizzazione e 

coerenza della 

mappa, correttezza 

dei collegamenti, 

organicità e 

completezza  

Organizzazione articolata e coerente, collegamenti originali e significativi, 

mappa equilibrata, organica e completa  

10 

Organizzazione articolata e coerente, collegamenti originali, mappa 

equilibrata e organica  

9 

Organizzazione coerente, collegamenti corretti e in parte originali, mappa 

organica  

8 

Organizzazione coerente, collegamenti corretti, mappa organica  7 

Organizzazione parzialmente coerente, collegamenti essenziali, mappa 

semplice, ma equilibrata  

6 
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Organizzazione parzialmente coerente, collegamenti a volte forzati, 

mappa non completa 

5 

 

Organizzazione non coerente, collegamenti forzati o mancanti, mappa 

incompleta 

4 

2.Riflessione 

personale e 

rielaborazione critica 

dei contenuti 

attraverso 

argomentazioni e 

motivazioni 

Riflessione personale critica e approfondita, rielaborazione presente, 

problematica e complessa con argomentazioni elaborate e motivazioni 

adeguate 

10-9 

Riflessione personale originale e approfondita, rielaborazione presente 

con argomentazioni valide e motivazioni adeguate 

8 

Riflessione personale adeguata, rielaborazione presente ma essenziale 

con argomentazioni e motivazioni semplici  

7 

Riflessione personale sufficiente, rielaborazione assente, argomentazioni 

semplici, motivazioni non sempre presenti 

6 

 

Riflessione personale limitata, rielaborazione assente  5 

 

Riflessione personale assente, rielaborazione assente 4 

3.Contenuti Approfonditi, coerenti, originali, organizzati in modo organico 10-9 

Approfonditi e coerenti, organizzati in modo corretto 8 

Completi e coerenti, organizzati in modo parzialmente organico 7 

Essenziali, non sempre coerenti, organizzati in modo semplice ma lineare 6 

Superficiali e frammentari, non organizzati in modo lineare 5 

Non adeguati per approfondimento e pertinenza, non organizzati 4 

Presentazione 

formale: 

uso del linguaggio, 

presenza di immagini 

e/o tabelle e grafici, 

impaginazione, 

revisione del testo 

 

 

 

Uso di un linguaggio adeguato e omogeneo, presenza di immagini 

significative coerenti col contenuto e/o presenza e utilizzo corretto di 

grafici e tabelle a corredo del testo, rispetto delle regole di impaginazione, 

revisione grafica corretta e curata. 

10-9 

Uso di un linguaggio adeguato, presenza di immagini coerenti col 

contenuto e/o presenza e utilizzo corretto di grafici e tabelle a corredo del 

testo, rispetto delle regole di impaginazione, revisione grafica corretta. 

8 

Uso di un linguaggio sufficientemente adeguato, presenza di immagini e/o 

grafici e tabelle, rispetto delle regole di impaginazione, revisione grafica 

corretta. 

7 

Uso di un linguaggio parzialmente adeguato, presenza di poche immagini 

e/o di grafici e tabelle non sempre coerenti col contenuto, rispetto 

generale delle regole di impaginazione, revisione grafica parzialmente 

corretta. 

6 

Uso di un linguaggio non sempre adeguato, assenza di immagini e/o 

corretto di grafici e tabelle a corredo del testo, rispetto parziale delle 

regole di impaginazione, revisione grafica superficiale. 

5 

Uso di un linguaggio non appropriato, assenza di e/o grafici e tabelle a 

corredo del testo, delle regole di impaginazione non rispettate, mancanza 

di revisione grafica. 

4 

Comunicazione Esposizione orale chiara e molto sicura con impianto coerente e articolato, 

uso di un lessico ricco e appropriato, uso di argomentazioni esaurienti, 

efficaci, originali.  

10 
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Esposizione orale chiara e sicura con struttura coerente e organizzata, uso 

di un lessico vario e appropriato, uso di argomentazioni esaurienti e 

personali. 

9 

Esposizione orale chiara con struttura coerente, uso di un lessico vario e 

appropriato, uso di argomentazioni esaurienti e personali. 

8 

Esposizione orale chiara con struttura lineare, uso di un lessico semplice e 

adeguato, uso di argomentazioni coerenti. 

7 

Esposizione orale sufficientemente chiara con struttura semplice, uso di 

un lessico generico, uso di argomentazioni essenziali. 

6 

Esposizione orale non sempre chiara con struttura semplice, non sempre 

organica, uso di un lessico generico, a volte impreciso, uso di 

argomentazioni non sempre coerenti 

5 

Esposizione orale incerta con struttura confusa e non organizzata, uso di 

un lessico impreciso, uso di argomentazioni incoerenti 

4 

VALUTAZIONE 

GLOBALE  

Punteggio totale / 5  

3. Griglia di valutazione per l’elaborato finale degli alunni con BES 

INDICATORI LIVELLI VOTO 

1. Organizzazione e 
coerenza della 
mappa, correttezza 
dei collegamenti, 
organicità e 
completezza  

 

Organizzazione articolata e coerente, collegamenti originali , mappa 
equilibrata,   

10 

Organizzazione articolata e coerente, collegamenti in parte originali, 
mappa equilibrata 

9 

Organizzazione coerente, collegamenti corretti, mappa organica  8 

Organizzazione coerente, collegamenti semplici, mappa semplice ma  
organica  

7 

Organizzazione parzialmente coerente, collegamenti semplici, mappa 
semplice 

6 
 

Organizzazione parzialmente coerente, collegamenti a volte forzati, 
mappa semplice 

5 
 

Organizzazione non coerente, collegamenti forzati o mancanti, mappa 
incompleta 

4 

2.Riflessione 
personale e 
rielaborazione critica 
dei contenuti 
attraverso 
argomentazioni e 
motivazioni 

Riflessione personale originale e approfondita, rielaborazione presente  
con argomentazioni valide e motivazioni adeguate 

10-9 

Riflessione personale, rielaborazione presente con  argomentazioni e 
motivazioni semplici  

8 

Riflessione personale sufficiente, rielaborazione sufficiente, 
argomentazioni semplici, motivazioni non sempre presenti 

7 

Riflessione personale limitata, rielaborazione semplice  
6 
 

Riflessione personale non sempre presente, rielaborazione limitata  
5 
 

Riflessione personale assente, rielaborazione assente 4 
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3.Contenuti 
Approfonditi, coerenti, organizzati in modo corretto 10-9 

Completi e coerenti, organizzati in modo corretto 8 

Essenziali,  coerenti, organizzati in modo semplice ma lineare 7 

Sufficienti, organizzati non sempre in modo lineare 6 

Superficiali e frammentari, non organizzati in modo lineare 5 

Non adeguati per approfondimento e pertinenza, non organizzati 4 

Presentazione 
formale: 
uso del linguaggio, 
presenza di immagini 
e/o tabelle e grafici, 
impaginazione, 
revisione del testo 

Uso di un linguaggio adeguato, presenza di  immagini  significative e/o 
grafici e tabelle coerenti col contenuto, rispetto delle regole di 
impaginazione, revisione grafica corretta. 

10-9 

Uso di un linguaggio sufficientemente adeguato, presenza di  immagini  
e/o grafici e tabelle, rispetto delle regole di impaginazione, revisione 
grafica corretta. 

8 

Uso di un linguaggio semplice, presenza di  immagini  e/o grafici e 
tabelle, rispetto generale delle regole di impaginazione, revisione grafica 
sufficientemente corretta. 

7 

Uso di un linguaggio non sempre adeguato, presenza di  immagini  e/o 
grafici e tabelle non sempre coerenti, rispetto parziale delle regole di 
impaginazione, revisione grafica parzialmente corretta. 

6 

Uso di un linguaggio non sempre adeguato, assenza di  immagini e/o  
corretto di grafici e tabelle a corredo del testo, rispetto parziale delle 
regole di impaginazione, revisione grafica superficiale. 

5 

Uso di un linguaggio non appropriato, assenza di e/o grafici e tabelle a 
corredo del testo, delle regole di impaginazione non rispettate, 
mancanza di revisione grafica. 

4 

Comunicazione 
Esposizione orale chiara e sicura con impianto coerente e articolato, uso 
di un lessico vario e  appropriato, uso di argomentazioni originali.  

10 

Esposizione orale chiara e sicura con struttura organizzata, uso di un 
lessico appropriato, uso di argomentazioni personali. 

9 

Esposizione orale in generale chiara con struttura  semplice ma coerente, 
uso di un lessico appropriato, uso di argomentazioni adeguate. 

8 

Esposizione orale sufficientemente chiara con struttura  semplice e 
lineare, uso di un lessico semplice, ma adeguato, uso di argomentazioni 
essenziali. 

7 

Esposizione orale parzialmente chiara con struttura semplice, uso di un 
lessico generico, uso di argomentazioni essenziali. 

6 

Esposizione orale non sempre chiara con struttura  non sempre organica, 
uso di un lessico generico, a volte impreciso, uso di argomentazioni non 
sempre coerenti 

5 

Esposizione orale incerta con struttura confusa e non organizzata, uso di 
un lessico impreciso, uso di argomentazioni incoerenti 

4 
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4. Calendario per l’esposizione finale   

Docenti impegnati anche in altri istituti:  

BRAVI: 3A-3B-3C-3D-3E 

CARMINATI: 3D-3E 

IMBERTI: 3A-3E 

ROTA SILVIA: 3B 

Inizio esposizione tesine 15 giugno (pomeriggio) con scrutini finali il 24 giugno 

Giorno Data Orario Esposizione tesina Impegni dei docenti in servizio 
 anche in altre scuole 

Lunedì  15.06 14.30 
18.30 

Colloqui 3^D 8 alunni 
BRAVI-CARMINATI-IMBERTI 

Martedì 16.06 8.30  
12.30 

Colloqui 3^A 8 alunni BRAVI-IMBERTI 

14.30 
18.30 

Colloqui 3^E 8 alunni BRAVI-CARMINATI-IMBERTI 

Mercoledì 17.06 8.30  
12.30 

Colloqui 3^C 8 alunni 
(4 alunni IARC) 

BRAVI fino alle 10.30 

14.30 
18.30 

Colloqui 3^B 8 alunni 
(2 alunni IARC) 

                      BRAVI dalle 15.30-ROTA SILVIA 

Giovedì  18.06 8.30 
12.30 

Colloqui 3^E 7 alunni BRAVI-CARMINATI-IMBERTI 

14.30 
18.30 

Colloqui 3^A 7 alunni 
(2 alunni IARC) 

BRAVI dalle 15.30-IMBERTI 

Venerdì 19.06 8.30-
12.30 

Colloqui 3^B 7 alunni BRAVI-ROTA SILVIA 

14.30-
18.30 

Colloqui 3^E 8 alunni 
(1 alunno IARC) 

BRAVI dalle 15.00-CARMINATI-IMBERTI 

Sabato 20.06 8.30-
12.30 

Colloqui 3^C 8 alunni BRAVI 

14.30-
18.30 

Colloqui 3^D 8 alunni 
(2 alunni IARC) 

BRAVI fino alle 17.30-CARMINATI 

    Lunedì 22.06 8.30-
12.30 

Colloqui 3^A 7 alunni BRAVI-IMBERTI 

14.30-
18.30 

Colloqui 3^B 6 alunni BRAVI-ROTA SILVIA 

Martedì 23.06 8.30-
12.30 

Colloqui 3^D 7 alunni BRAVI-CARMINATI 
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14.30-
18.30 

Colloqui 3^C 8 alunni BRAVI 

Mercoledì 24.06 8.00 
10.00 

Scrutinio 3^A BRAVI-IMBERTI 

  10.00 
12.00 

Scrutinio 3^B BRAVI-ROTA SILVIA 

  13.00 
15.00 

Scrutinio 3^C BRAVI 

  15.00 
17.00 

Scrutinio 3^D BRAVI-CARMINATI 

  17.00 
19.00 

Scrutinio 3^E BRAVI-CARMINATI-IMBERTI 
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