
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento interno per lo scrutinio finale con valore di esame a.s. 

2019/2020 

Tenuto conto dei DL n. 22 dell’8 Aprile 2020,  dell’Ordinanza N.9 del 16 Maggio 2020, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; del Decreto n. 741/2017 e del Decreto 742/2017; del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, il 

Collegio Docenti predispone il seguente Regolamento, relativo alla valutazione degli alunni al termine 

del primo ciclo di istruzione.  

 

L’ordinanza N. 9 del 16 Maggio 2020 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 

comma 4, lettera b, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 

L’esame conclusivo del primo ciclo coincide quindi con la valutazione finale da parte del Consiglio di 

classe. In sede di valutazione finale il consiglio di classe terrà conto dell’elaborato prodotto dall’alunno 

secondo i criteri di cui all'art. 3 dell’Ordinanza N.9 e attribuirà il voto finale in base ai criteri di cui all’art. 

7 della suddetta Ordinanza.  

Per gli alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale saranno condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del 

piano didattico personalizzato.  

 

Il Consiglio di classe dovrà individuare e trasmettere in modalità telematica una tematica su cui l’alunno 

comporrà un elaborato originale, coerente con la tematica assegnata, scegliendo fra varie forme (testo 

scritto, presentazione, video, mappa o insieme di mappe, …). Il Consiglio di classe nell’assegnare la 

tematica terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni, 

consentendo l’impiego di conoscenze abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi 

sia nei contesti di vita personale in una logica di integrazione fra le discipline. 

Ciascun alunno presenterà oralmente l’elaborato al Consiglio di classe in modalità telematica entro la 

data dello scrutinio finale, entro comunque il 30 giugno, secondo il calendario stabilito dall’Istituto. In 

caso di assenza del candidato sarà possibile stabilire una data successiva, comunque prima dello 

scrutinio. In caso di impossibilità debitamente documentata, si procederà soltanto alla valutazione 

dell’elaborato inviato dall’alunno.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Valutazione dell’elaborato 

 

La valutazione sarà espressa in decimi secondo i seguenti criteri, con uno specifico peso: 

 

 

CRITERI EVIDENZE 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 

coerenza con 

l’argomento 

assegnato (peso 

20%) 

-Ha tenuto conto 

delle indicazioni 

fornite per la 

stesura 

dell’elaborato? 

- L’elaborato è 

focalizzato sulla 

tematica 

assegnata? 

La trattazione non 

risulta dispersiva 

e/o 

frammentaria? 

L’elaborato non 

rispetta le 

indicazioni fornite 

e sviluppa aspetti 

marginali 

L’elaborato è 

coerente e 

rispettoso delle 

indicazioni fornite 

L’elaborato è ben 

focalizzato sulla 

tematica 

assegnata nel 

pieno rispetto 

delle indicazioni 

chiarezza 

espositiva (peso 

30%) 

-L’elaborato è 

logicamente 

organizzato? 

- Il linguaggio 

risulta chiaro e 

corretto? 

- Il lessico è vario 

e appropriato? 

L’organizzazione 

logica non è 

chiara e contiene 

imprecisioni 

linguistiche 

L’elaborato è 

organizzato in 

modo chiaro e 

corretto 

L’elaborato è ben 

organizzato, 

corretto e impiega 

un lessico 

appropriato 

originalità dei 

contenuti (peso 

20%) 

-Si riconosce una 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti 

affrontati? 

- Vi sono elementi 

di originalità nel 

contenuto o nella 

forma? 

- Sono stati 

sviluppati aspetti 

ulteriori rispetto al 

lavoro svolto in 

classe? 

I contenuti 

risultano 

essenziali e privi 

di una 

rielaborazione 

personale 

L’elaborato 

evidenzia una 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti 

affrontati 

I contenuti sono 

affrontati in modo 

personale e 

originale, anche 

oltre il lavoro 

svolto in classe 

efficacia della 

presentazione 

-La presentazione 

orale 

Nella 

presentazione 

La presentazione 

dell’elaborato è 

La presentazione 

dell’elaborato è 



 

 

 

 

 

 

 

(peso 30%) dell’elaborato 

risulta chiara? 

-L’interazione con 

il consiglio di 

classe è gestita in 

modo 

appropriato? 

-Le tecnologie 

sono utilizzate 

con sicurezza e 

disinvoltura? 

dell’elaborato 

necessita di 

sollecitazioni e 

supporti 

chiara e lineare gestita con 

sicurezza ed 

efficacia 

comunicativa 

 

Assegnazione del voto per l’elaborato 

 punteggio ottenuto peso punteggio pesato 

coerenza con 

l’argomento assegnato 

(peso 20%) 

 x2  

chiarezza espositiva 

(peso 30%) 

 x3  

originalità dei contenuti 

(peso 20%) 

 x2  

efficacia della 

presentazione (peso 

30%) 

 x3  

punteggio totale  

 

fasce di punteggio voto in decimi 

<13 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora l’alunno sia impossibilitato ad effettuare la presentazione orale, per gravi e documentati 

motivi, si potrà spostare la data e in ultima analisi si valuterà l’elaborato in base ai primi tre criteri 

della griglia a cui sarà attribuito il seguente peso: 30% ; 40%; 30%. 

 

Valutazione dello studente in sede di scrutinio 

 

La valutazione terrà conto delle attività effettivamente svolte in presenza e a distanza. Le valutazioni 

disciplinari, che terranno conto anche delle soft skills, anche se inferiori a 6/10, sono riportate nel 

documento di valutazione e nel verbale dello scrutinio.  

 

Valutazione finale  

 

In base all’art. 2, comma 4 del D.M. 741/17, e all’art. 7 comma 2 dell’Ordinanza N. 9 del 16 Maggio 

2020 che invita a valutare il percorso formativo compiuto dagli alunni nei tre anni, il Consiglio di classe 

elabora una media ponderata relativa ai tre anni.  La media del primo anno incide per il 10% sul voto 

finale, quella del secondo anno per il 20%, quella del terzo per il 30%, il comportamento dei tre anni 

(la media del comportamento dei tre anni, trasformando il giudizio in voto) per il 20% e l’elaborato per 

il 20%.  La media dei voti disciplinari è calcolata escludendo la religione, l’attività alternativa, il 

comportamento e i laboratori. Le valutazioni del secondo quadrimestre del corrente a.s. comprendono 

le soft skills.  

A questa media totale verrà aggiunto 1 bonus: 

valutazione dei compiti di realtà relativi alle Uda del I e del II Quadrimestre dei tre anni scolastici (per 

il secondo quadrimestre di quest'anno si farà riferimento alle soft skills), facendo una media tra i vari 

livelli finali attribuiti a ciascun alunno. In base alla valutazione vengono attribuiti 0,05 punti per il livello 

base, 0,10 per il livello medio e 0,15 per il livello alto; 0 punti per il livello iniziale. 

 

Nel caso in cui l’alunno abbia avuto note disciplinari non si attribuisce alcun bonus.  

 

Valutazione complessiva 

 

Media dei voti disciplinari I anno x1 (10%) 

Media dei voti disciplinari II anno x 2 (20%) 

Media dei voti disciplinari III anno x3 (30%) 

Giudizio complessivo comportamento nel triennio 

espresso con voto in decimi 

x2 (20%) 

valutazione dell’elaborato in decimi x 2 (20%) 

Somma totale /10  



 

 

 

 

 

 

 

Bonus competenze del triennio A=0,15; B=0,1; C=0,05 

PROPOSTA DI VOTO PER L’APPROVAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

In tutte le medie si considerano due decimali, si arrotonda per eccesso il voto finale, per frazione pari 

o superiore a 0,5, risultante dalla media ponderata e dall’aggiunta del bonus. 

 

L’alunno consegue il diploma conclusivo con una valutazione di almeno 6/10. 

 

Criteri attribuzione della lode 

Media di 9/10 nei primi due anni e di 10/10 il terzo anno, con eccellente nel comportamento 

nell’ultimo anno, 10/10 nell’elaborato e livello avanzato in tutte le soft skills.  

 

Valutazione BES  

Si rimanda con particolare attenzione all’articolo 14 del D.M. 741/17 e alla circolare n. 48 del 31 maggio 

2012 Prot. AOODGOS 3376. Le strategie, previste dalla legge e dai documenti personalizzati, riguardanti 

eventuali misure compensative, dovranno essere adottate anche durante la valutazione conclusiva del 

I ciclo di istruzione, quando previsto dal Consiglio di classe. 

 

 

 

Il Regolamento è stato deliberato al Collegio Docenti del 21 Maggio 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Cristina MARAVALLE 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


