
ATTI DELIBERATIVI  

della seduta del COLLEGIO dei DOCENTI  
del 27 maggio 2020, Delibera n. 8 

 

DOCUMENTO 1  

CRITERI E MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

ED INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELL’ ELABORATO FINALE 

CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

A.S. 2019/2020 ORDINANZA MIUR n. 9 del 16/5/2020 ART. 6 

Relativamente all’espletamento della presentazione degli elaborati esposti dagli alunni in modalità 

telematica sono stabiliti i seguenti criteri: 

1. Il colloquio riguarderà interamente l’esposizione/presentazione dell’elaborato predisposto 

dall’alunno. 

2. Il colloquio si estenderà, senza forzature, alla trattazione integrata di più discipline, secondo 

l’organizzazione proposta dall’alunno, sulle previsioni dell’art. 5 comma 2 dell’ordinanza 

ministeriale in intestazione. 

3. Il colloquio mirerà ad accertare: 

4. l’originalità, la capacità critica e lo sviluppo dei collegamenti interdisciplinari; 

5. la sicurezza, la dimestichezza e l’autocontrollo dimostrati durante l’esposizione, anche in 

riferimento all’uso degli strumenti digitali adoperati per la presentazione; 

6. la padronanza dei vari linguaggi disciplinari specifici, la proprietà lessicale, la chiarezza e la 

linearità nell’esposizione.  

 

Il Consiglio di classe nella medesima giornata dell’esposizione, prendendo in esame l’elaborato 

consegnato dallo studente avrà cura di verificarne: 

 

a) la coerenza dei contenuti rispetto alla tematica assegnata, 

b) lo sviluppo e la correttezza formale dell’elaborato (ortografia, morfologia e sintassi). 

Di tutti questi elementi si terrà conto per una valutazione unitaria dell’elaborato e della sua 

presentazione, secondo la griglia concordata (allegato 1 al presente documento) che ne costituisce 

parte integrante e costitutiva. 

N.B. 



Per tutti gli alunni è prevista, durante l’esposizione, la possibilità di fare ricorso agli strumenti 

multimediali (presentazioni PowerPoint, mappe e tabelle interattive). 

 

Terminato l’ascolto in modalità telematica della presentazione di ciascun elaborato, il Consiglio di 

classe provvederà alla sola valutazione dello stesso, attenendosi esclusivamente alla summenzionata 

griglia (allegato n.1) deliberata nella seduta del collegio docenti del 27/05/2020, che si allega come 

parte integrante e costitutiva dei criteri. 

Le operazioni complessive di valutazione finale sono demandate alla seduta degli scrutini prevista 

separatamente. 

La valutazione dell’elaborato sarà compilata sul format della griglia medesima in formato digitale dal 

docente coordinatore, da lui trattenuta e riconsiderata ai fini della determinazione del voto finale in 

sede di scrutinio finale.  

Al termine di ogni giornata di interlocuzione il coordinatore invierà alla posta riservata del dirigente 

scolastico (presidenzabisaccia@gmail.com)  in un file unitario tutte le schede di valutazione 

dell’elaborato in formato pdf.  

Detto file sarà rinominato secondo l’esempio seguente: 

         Valutazione elaborati classe terza Bisaccia 12 giugno mattina.pdf 

  

mailto:presidenzabisaccia@gmail.com


DOCUMENTO 2 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE IN DECIMI IN SEDE DI 

SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/2020 ORDINANZA MIUR N. 9 DEL 16/5/2020 ART. 6 

SEDUTA del Collegio dei Docenti del 27 maggio 2020, Delibera n. 8  

 

PREMESSA 

Come disposto dall’art. 7 della succitata ordinanza ministeriale, terminata la presentazione degli 

elaborati secondo il calendario deliberato, il Consiglio di classe in seduta plenaria di scrutinio 

condotta in modalità telematica, alla presenza di tutti i suoi componenti, ivi compresi i docenti di 

religione e strumento musicale, perverrà:  

 

1) alla “tradizionale” valutazione quadrimestrale delle singole discipline sulla base delle 

attività/rilevazioni/valutazioni, effettivamente svolte in presenza ed a distanza, ivi compresa la 

compilazione dei giudizi sintetici ed analitici; 

2) alla proposta di valutazione in decimi del percorso triennale dell’alunno, tenendo conto delle 

risultanze degli scrutini (secondo quadrimestre) degli anni scolastici precedenti e del corrente, 

nonché di altri idonei elementi documentati riguardanti le formali esperienze di apprendimento 

dell’alunno.  

Ogni docente, dunque, oltre al voto disciplinare di valutazione quadrimestrale (I colonna della 

GRIGLIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA  VALUTAZIONE  FINALE Allegato.2 ) 

esprimerà una ulteriore proposta di voto (II colonna della medesima griglia) relativa alla valutazione 

di ciascun alunno, tenendo conto in maniera globale ed omnicomprensiva del percorso triennale, delle 

competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza e costituzione, progressivamente documentate, 

dei progressi maturati, del comportamento, con eventuale integrazione descrittiva, a verbale, degli 

elementi aggiuntivi tenuti in considerazione. 

Dunque, secondo i criteri deliberati dal Collegio docenti del 27 maggio 2020, sulla base 

dell’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020, si perverrà alla determinazione del voto finale espresso in 

decimi attraverso il riscontro della media aritmetica tra i tre seguenti elementi: 

1) Media aritmetica delle valutazioni disciplinari del secondo quadrimestre dell’anno scolastico in 

corso (arrotondata per eccesso in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,5). 

2) Media aritmetica delle proposte di valutazione del percorso triennale (arrotondata per eccesso in 

caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,5). 

3) Valutazione relativa all’elaborato ed alla sua presentazione orale. 

 

Nella determinazione della valutazione finale si provvederà ad arrotondamento per eccesso delle 

frazioni di voto pari o superiori a 0,5. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi potrà essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità del Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio. 

 

 

 



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE  

Ai soli candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte 

del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale con decisione assunta all’unanimità.  

Le condizioni ed i criteri per l’attribuzione della lode sono i seguenti:  

1)  Voto scaturito tramite l’applicazione dei criteri deliberati dal Collegio docenti: 10/10. 

2) Media aritmetica delle valutazioni disciplinari II quadrimestre anno in corso (arrotondata per 

eccesso in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,5) non inferiore a 9/10 

3) Voto attribuito all’elaborato ed alla sua esposizione orale: 10/10. 

 

Si ribadisce che solo al riscontro di tutte e tre le condizioni e se deciso all’unanimità il 

consiglio di classe può attribuire la lode. 



I.C. “T. Tasso” Bisaccia  A.S. 2019-2020 

ALLEGATO 1  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO FINALE CLASSI III SCUOLA SEC. I 

GRADO A.S. 2019/2020 ORDINANZA MIUR n. 9 del 16/5/2020 ART. 6  

COLLEGIO dei DOCENTI del 27/5/2020 

Alunno/a ________________________________________  Classe ______     Sez. _________ 

 

Data_____________ ed ora____________ dell’esposizione in modalità telematica davanti 

al Consiglio di Classe in seduta plenaria. 

Argomento proposto: ______________________________ 

Indicatori Livelli Voto □ 

1) Coerenza dei contenuti rispetto 

alla tematica assegnata. 

 

FORMA SCRITTA 

I contenuti sono ben approfonditi e pienamente coerenti rispetto alla tematica 

assegnata.  
Dieci □ 

 I contenuti sono approfonditi e coerenti rispetto alla tematica assegnata.  Nove □ 
I contenuti sono funzionali e soddisfacentemente coerenti rispetto alla tematica 

assegnata.    
Otto □ 

I contenuti sono soddisfacenti ed abbastanza coerenti rispetto alla tematica 

assegnata.  
Sette □ 

I contenuti sono abbastanza adeguati e sufficientemente coerenti rispetto alla 

tematica assegnata. 
Sei □ 

I contenuti sono modesti e parzialmente coerenti rispetto alla tematica 

assegnata.  
Cinque □ 

I contenuti sono poco coerenti rispetto alla tematica assegnata, carenti ed 

espressi in maniera non chiara. 
Quattro □ 

2) Sviluppo e correttezza formale 

dell’elaborato (ortografia, 

morfologia e sintassi). 

 

 

FORMA SCRITTA 

Lo sviluppo dell’elaborato è chiaro, scorrevole, organicamente strutturato. 

Pienamente corretto dal punto di vista ortografico e sintattico. 
Dieci □ 

Lo sviluppo dell’elaborato è chiaro e strutturato  in modo più che 

soddisfacente. Il testo è corretto ortograficamente e sintatticamente scorrevole. 
Nove □ 

Lo sviluppo dell’elaborato è chiaro e abbastanza organico. Il testo è 

ortograficamente corretto e sintatticamente abbastanza scorrevole.  
Otto □ 

Lo sviluppo dell’elaborato è piuttosto   chiaro e sostanzialmente corretto da un 

punto di vista formale. 
Sette □ 

A partire dai suoi contenuti, il testo è sviluppato in modo semplice ma 

sufficientemente lineare. Vi sono alcune incertezze/imprecisioni ortografiche e 

sintattiche. 
Sei □ 

L’elaborato presenta  uno sviluppo non sempre  organico e lineare e non è 

sempre corretto nell’ortografia e nella sintassi. 
Cinque □ 

L’elaborato presenta  uno sviluppo disorganico e non è corretto 

ortograficamente e sintatticamente. 
Quattro □ 

3) Padronanza dei vari linguaggi 

disciplinari specifici, chiarezza e 

linearità nell’esposizione. Proprietà 

lessicale. Competenze digitali. 

 

PRESENTAZIONE/ 

ESPOSIZIONE  

ORALE 

L’esposizione dell’elaborato è stata eccellente/ottimale. L’alunno ha 

dimostrato piena padronanza di tutti i  linguaggi disciplinari specifici 

adoperando un lessico  ricco, efficace e ricercato. Ha dimostrato 

assoluta/ottima padronanza degli strumenti digitali. 

Dieci □ 

L’esposizione dell’elaborato è stata notevole. L’alunno ha evidenziato 

padronanza dei vari   linguaggi disciplinari specifici adoperando un lessico  

ricco, vario e preciso. Ha dimostrato una notevole padronanza degli strumenti 

digitali. 

Nove □ 

L’esposizione dell’elaborato è stata buona. L’alunno ha dimostrato 

padronanza di quasi tutti i   linguaggi disciplinari specifici adoperando un 

lessico  appropriato. Ha dimostrato una buona padronanza degli strumenti 

digitali. 

Otto □ 

L’esposizione dell’elaborato è stata soddisfacente/discreta. L’alunno ha 

dimostrato una certa padronanza in quasi tutti i   linguaggi disciplinari 

specifici adoperando un lessico  adeguato, talvolta semplice, ma corretto. Ha 

evidenziato una discreta padronanza degli strumenti digitali. 

Sette □ 

L’esposizione dell’elaborato è stata sufficientemente lineare. L’alunno ha 

dimostrato una padronanza solo in alcuni linguaggi disciplinari specifici 

adoperando un lessico generico e semplice, ma corretto. Ha dimostrato una 

sufficiente padronanza degli strumenti digitali. 

Sei □ 

L’esposizione dell’elaborato non  è stata sempre funzionale. L’alunno ha 

dimostrato di  non adoperare adeguatamente  i linguaggi  disciplinari, 

utilizzando un lessico povero e ripetitivo. Ha dimostrato una basilare 

padronanza degli strumenti digitali. 

Cinque □ 



I.C. “T. Tasso” Bisaccia  A.S. 2019-2020 

L’alunno non è riuscito ad esporre l’elaborato in autonomia. Inesistente il 

ricorso ai linguaggi disciplinari specifici. Le scelte lessicali risultano errate e 

inadeguate. Ha dimostrato una non funzionale padronanza degli strumenti 

digitali. 

Quattro □ 

4) Originalità, capacità critica e 

sviluppo  dei collegamenti 

interdisciplinari. 

 

 

PRESENTAZIONE/ESPOSIZIONE  

ORALE 

Le argomentazioni riflessioni sono state approfondite, ampie, particolarmente 

originali e articolate/con lo sviluppo di collegamenti interdisciplinari ed 

evidenza di  notevole capacità critica. 
Dieci □ 

Le argomentazioni/riflessioni sono state esaurienti e originali/con ben 

predisposti collegamenti interdisciplinari. La capacità critica dimostrata è 

stata notevole. 
Nove □ 

Le argomentazioni/riflessioni sono state originali e abbastanza articolate, con 

lo sviluppo di collegamenti interdisciplinari ed evidenza di  buona capacità 

critica. 
Otto □ 

Le argomentazioni/riflessioni sono  state adeguate e piuttosto originali. Si 

palesa una certa capacità critica attraverso l’utilizzo di opportuni collegamenti 

interdisciplinari. 
Sette □ 

Le argomentazioni/riflessioni sono semplici e poco originali. La capacità 

critica è basilare i collegamenti interdisciplinari sono solo accennati. 
Sei □ 

Le argomentazioni/riflessioni sono superficiali e imprecise, carenti di 

originalità. Non si evince una certa capacità critica ed i collegamenti 

interdisciplinari non sono ben sviluppati. 
Cinque □ 

Le argomentazioni/riflessioni sono per niente originali, inadeguate e inesatte, 

manca di capacità di concatenazione degli argomenti ed è assente qualsiasi 

giudizio critico. 
Quattro □ 

5) Sicurezza, dimestichezza ed 

autocontrollo dimostrati durante 

l’esposizione. 

 

PRESENTAZIONE/ESPOSIZIONE  

ORALE 

L’alunno ha esposto brillantemente, con ottima dimestichezza, autocontrollo 

notevoli le idee contenute nell’ elaborato, dimostrandosi in grado di gestire con 

sicurezza ed in maniera ottimale i quesiti di approfondimento.  
Dieci □ 

L’alunno ha esposto con notevole dimestichezza ed autocontrollo le idee 

contenute nell’ elaborato, dimostrandosi in grado di gestire in maniera 

proficua  finanche i quesiti di approfondimento. 
Nove □ 

L’alunno ha esposto con buona  dimestichezza ed adeguato autocontrollo le 

idee contenute nell’ elaborato, dimostrandosi in grado di gestire in maniera 

soddisfacente anche i quesiti di approfondimento. 
Otto □ 

L’alunno ha esposto con discreta dimestichezza ed autocontrollo le idee 

contenute nell’ elaborato, dimostrandosi in grado di gestire in maniera più che 

sufficiente  quanto organizzato e solo alcuni quesiti di approfondimento. 
Sette □ 

L’alunno ha esposto con sufficiente dimestichezza ed autocontrollo le idee 

contenute nell’ elaborato, dimostrandosi in grado di gestire in maniera idonea  

semplicemente quanto organizzato. 
Sei □ 

L’alunno ha esposto in maniera poco autonoma  le idee contenute nell’ 

elaborato, dimostrandosi non in grado di gestire in maniera idonea  quanto 

organizzato. 
Cinque □ 

L’alunno non ha esposto in maniera funzionale  le idee contenute nell’ 

elaborato, dimostrandosi non in grado di gestire in maniera idonea  neppure 

quanto organizzato. 

 

Quattro □ 

Il voto dell’elaborato espresso in cinquantesimi si ottiene sommando le risultanze degli indicatori. 

TOTALE 
………. /50 

Il voto dell’elaborato espresso in decimi si ottiene sommando le risultanze e dividendo il totale per 5 ossia per il numero degli 

indicatori. 

Si arrotonda all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

In caso di mancata esposizione orale dell’elaborato giustificata da gravi e comprovati motivi di salute e di impossibilità (allo 

stesso modo documentata) a ripetere la prova entro la data dello scrutinio, si terrà conto per la valutazione dell’elaborato solo 

delle risultanze dei primi due indicatori, trasponendole in decimi. 

VOTO DELLA PROVA rapportato in decimi ……………/ 10 

 

Per il Consiglio di classe  

Il docente coordinatore  

Prof. __________________________ 



ALLEGATO 2 
GRIGLIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE  

CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2019/2020 

ORDINANZA MIUR N. 9 DEL 16/5/2020 ART. 6     COLLEGIO dei DOCENTI del 27/5/2020 

I.C. “T. Tasso” Bisaccia       A.S. 2019-2020 

 

Classe III sez. ___ plesso ____________________ 

 

ALUNNO MEDIA VOTI 

DISCIPLINARI II Q 

ANNO IN CORSO 

 

MEDIA PROPOSTE 

DI VALUTAZIONE 

DOCENTI 

RIFERITA AL 

TRIENNIO 

VALUTAZIONE 

ATTRIBUITA 

ALL’ELABORATO 

ED ALLA SUA 

PRESENTAZIONE 

MEDIA 

ARITMETICA 

DEGLI 

ELEMENTI IN 

VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

FINALE 

IN CORSIVO 
N.  Cognome Nome 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

Il Coordinatore di Classe Prof. _______________________ 


