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O.M. n. 9 del 16.05.2020 

 

L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento dell’esame di Stato al termine del primo ciclo, in deroga a quanto 

previsto dal D.Lgs n. 62/17 e dal D.M. n.741/17, in relazione ai provvedimenti generali assunti a causa dell’emergenza sanitaria. 

In particolare, l’esame al termine del primo ciclo si svolge mediante la produzione di un elaborato da parte dei candidati, concordato con il 

Consiglio di Classe, che verrà successivamente presentato nel corso di un colloquio a distanza alla presenza del Consiglio stesso. 

L’O.M. prevede che l’elaborato nel suo complesso venga valutato mediante un voto in decimi e che di tale valutazione si tenga conto nella 

formulazione del voto finale. 

La formulazione del voto finale viene assunta durante lo scrutinio finale, dove viene contestualmente deliberata anche la valutazione finale 

dell’anno scolastico. Il voto finale tiene conto dell’andamento del triennio, della valutazione finale e della valutazione e presentazione 

dell’elaborato. 

L’O.M. in premessa, motiva il fatto di non avere previsto modalità particolari di calcolo del voto finale, quali pesi alle componenti dello stesso. 

Si legge, a proposito del parziale accoglimento del parere in merito del CSPI: 
“ …quanto all’articolo 7, si dispone una riformulazione che tiene conto delle osservazioni, pur non potendo accogliere la proposta di attribuire un peso 

specifico all’elaborato, stante anche il criterio previsto dal d.l. 22/2020, che indica ai consigli di classe di “tenere conto” dello stesso. La valutazione che 

porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione 
complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI 

DESCRITTORI 
LIVELLI 

PUNTEGGI 

DESCRITTORI 

PERCORSO 

TRIENNALE 

5 6 7 8 9 10 

Percorso triennale 

Il percorso triennale è 

stato caratterizzato da 

impegno non sempre 

continuo e progressi 

nell’apprendimento 

lenti e non costanti. 

Autoregolazione, 

autonomia e 
responsabilità nel 

lavoro e nella relazione 

hanno richiesto il 

costante supporto e la 

frequente 

sollecitazione degli 

insegnanti. 

Il percorso triennale è 

stato caratterizzato da 

impegno sufficiente, 

con qualche 

discontinuità e 

progressi 

nell’apprendimento 

anche se non sempre 
regolari. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel 

lavoro e nella relazione 

hanno richiesto il 

supporto degli 

insegnanti, ma hanno 

visto sviluppi 

positivi, seppure lenti. 

Il percorso triennale è Il percorso triennale è 

stato caratterizzato da 

impegno costante e 

progressi 

nell’apprendimento 

continui e regolari. 

Autoregolazione, 

autonomia e 
responsabilità nel 

lavoro e nella relazione 

si sono incrementate 

nel tempo in modo 

significativo. 

Il percorso triennale è 

stato caratterizzato da 

impegno costante e 

progressi 

nell’apprendimento 

molto significativi. 

Autoregolazione, 

autonomia e 
responsabilità nel 

lavoro e nella 

relazione, capacità di 

trasferire gli 

apprendimenti in altri 

contesti, si sono 

sviluppate nel tempo 

in modo rilevante e si 

sono regolarmente 

mantenute. 

Il percorso triennale è 

stato sempre 

caratterizzato da 

impegno costante e 

progressi continui e 

molto significativi 

nell’apprendimento. 

Autoregolazione, 
autonomia e 

responsabilità nel 

lavoro e nella 

relazione, capacità di 

trasferire in 

altri contesti gli 

apprendimenti, si sono 

sviluppate e mantenute 

ad un grado assai 

elevato nel tempo, con 

contributi al 
miglioramento anche 

del gruppo. 

stato caratterizzato da 

impegno e progressi 

nell’apprendimento 

regolari. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel 

lavoro e nella relazione  
si sono sviluppate nel 

tempo in modo 

continuo, con 

qualche supporto degli 

insegnanti. 

PUNTEGGI 

DESCRITTORI 

VALUTAZIONE FINALE 

TERZO ANNO 

5 6 7 8 9 10 

Valutazione finale del 

terzo anno 

L’alunno/a, nel corso 

dell’anno non ha 

sempre rispettato le 

consegne di lavoro e, 

anche se guidato, non 

è stato in grado di 

proporre soluzioni 

funzionali e  

reperire strumenti o 

materiali necessari. 

Ha fatto registrare 
lievi progressi 

L’alunno/a, nel corso 

dell’anno non ha 

sempre rispettato le 

consegne di lavoro e, 

guidato, ha proposto 

soluzioni funzionali. 

Ha utilizzato 

strumenti o materiali 

necessari in modo 

abbastanza efficace. 

Ha fatto registrare 
graduali progressi 

L’alunno/a, nel corso 

dell’anno, ha 

rispettato le consegne 

di lavoro e proposto 

soluzioni funzionali. 

È stato in grado di 

reperire strumenti o 

materiali necessari e 

usarli in modo 

soddisfacente. Ha 

fatto registrare 
discreti progressi 

L’alunno/a, nel corso 

dell’anno, ha 

rispettato 

adeguatamente le 

consegne di lavoro e 

proposto soluzioni 

funzionali. È stato in 

grado di reperire 

strumenti o materiali 

necessari e usarli 

autonomamente. Ha 
fatto registrare buoni 

L’alunno/a, nel corso 

dell’anno, ha sempre 

rispettato le consegne 

di lavoro e proposto 

con consapevolezza 

soluzioni funzionali. 

È stato in grado di 

reperire strumenti o 

materiali necessari e 

usarli in modo 

personale. Ha fatto 
registrare significativi 

L’alunno/a, nel corso 

dell’anno ha sempre 

rispettato le consegne 

di lavoro e proposto 

soluzioni funzionali 

in modo consapevole. 

È stato in grado di 

reperire strumenti o 

materiali necessari e 

usarli con efficacia. 

Ha fatto registrare 
notevoli progressi 



nell’apprendimento di 

alcune discipline. Il 

livello di competenza 

raggiunto è in via di 

formazione. 

nell’apprendimento. 

Il livello di 

competenza è 

settoriale. 

nell’apprendimento. 

Il livello di 

competenza è ben 

avviato in tutti gli 

ambiti disciplinari.  

progressi 

nell’apprendimento. 

Il livello di 

competenza raggiunto 

è sicuro in tutti gli 

ambiti disciplinari. 

progressi 

nell’apprendimento. 

Il livello di 

competenza raggiunto 

è organico in tutti gli 

ambiti disciplinari 

nell’apprendimento. 

Il livello di 

competenza raggiunto 

è completo in tutti gli 

ambiti disciplinari. 

PUNTEGGI  

DESCRITTORI 

ELABORATO 
5 6 7 8 9 10 

Elaborato: produzione e 

presentazione 

L’elaborato presenta 

carenze sia nella 
produzione sia 

nella 

presentazione. 

Ovvero l’elaborato è 

carente o appena 

sufficiente e non è 

stata effettuata la 

presentazione. 

L’elaborato è 

sufficiente nella 
produzione: aderenza 

alla traccia, 

accuratezza nei 

linguaggi e nelle 

tecniche, completezza 

nella produzione/ 

esecuzione, originalità. 

È sufficiente anche 

rispetto alla 

presentazione: 

capacità espositiva, 
operare collegamenti 

e nessi, pensiero 

critico e riflessivo. 

Ovvero: la 

produzione è 

discreta, ma non è 

stata effettuata la 

presentazione. 

L’elaborato è di livello 

discreto nella 
produzione: aderenza 

alla traccia, 

accuratezza nei 

linguaggi e nelle 

tecniche, completezza 

nella produzione/ 

esecuzione, 

originalità. 

È discreta anche 

rispetto alla 

presentazione: 
capacità espositiva, 

operare collegamenti 

e nessi, pensiero 

critico e riflessivo. 

Ovvero, la 

produzione è di buon 

livello, ma non è 

stata effettuata la 

presentazione. 

L’elaborato è di buon 

livello nella 
produzione: 

aderenza alla traccia, 

accuratezza nei 

linguaggi e nelle 

tecniche, 

completezza nella 

produzione/ 

esecuzione, 

originalità. 

È di buon livello 

anche rispetto alla 
presentazione: 

capacità espositiva, 

operare collegamenti 

e nessi, pensiero 

critico e riflessivo. 

Ovvero, la 

produzione è di 

ottimo livello, ma 

non è stata effettuata 

la presentazione. 

L’elaborato è di ottimo 

livello nella 
produzione: 

aderenza alla traccia, 

accuratezza nei 

linguaggi e nelle 

tecniche, 

completezza nella 

produzione/ 

esecuzione, 

originalità. 

È di ottimo livello 

anche rispetto alla 
presentazione: 

capacità espositiva, 

operare collegamenti 

e nessi, pensiero 

critico e riflessivo. 

Ovvero, la 

produzione è di 

livello eccellente, ma 

non è stata effettuata 

la presentazione. 

L’elaborato è di livello 

eccellente nella 
produzione: aderenza 

alla traccia, 

accuratezza nei 

linguaggi e nelle 

tecniche, 

completezza nella 

produzione/esecuzion

e, originalità. 

È eccellente anche 

rispetto alla 

presentazione: 
capacità espositiva, 

operare collegamenti 

e nessi, pensiero 

critico e riflessivo. 

 

Il voto finale si ottiene attribuendo all’alunno il punteggio corrispondente ai descrittori che meglio lo rappresentano in ciascuno dei tre indicatori e 

dividendo successivamente per 3. In caso il risultato della divisione sia un numero decimale, si arrotonda all’unità inferiore per frazioni < 0,5 e all’unità 

superiore per frazioni = 0 - > 0,5 
Esempio 1: percorso triennale 7; valutazione finale 8; elaborato 7 = 22/3 = 7,33 voto finale 7 
Esempio 2: percorso triennale 6; valutazione finale 5; elaborato 6 = 17/3 = 5,66 voto finale 6 

 

Il Consiglio di Classe può motivatamente formulare una valutazione moderatamente diversa rispetto al conteggio finale anche in considerazione dei 

vincoli rappresentati dalla didattica a distanza. 
 



 

 


