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Organo deliberante: Commissione PTOF su delega del Collegio docenti Delibera n. 31 

 

La Commissione PTOF, su delega del collegio 

riunita in seduta straordinaria in data 28 maggio 2020, dopo aver discusso il punto all’ordine del giorno 

“Criteri di valutazione elaborato finale esame di Stato 2019/20 e indicatori giudizio finale terza secondaria: 

delibera”, tenuto presente l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020, 

 

delibera 

 

a. i seguenti criteri per la valutazione dell’elaborato finale dell’esame di Stato scuola secondaria primo 

grado: 

Tab. 1 

Originalità e capacità 
creative/operative 
 
L’ alunno ha dimostrato 
di saper realizzare un 
elaborato: 

Correttezza dei 
contenuti 
 
I contenuti risultano: 

Chiarezza espositiva 
 
L’ esposizione risulta: 

Capacità di 
argomentazione e 
collegamento organico 
 
L’ alunno ha dimostrato 
di saper argomentare le 
scelte operate e 
realizzare gli opportuni 
collegamenti in modo:  

-originale e creativo -corretti e approfonditi -chiara e completa con 
un linguaggio specifico e 
pertinente 

-autonomo ed 
esauriente 

-solo parzialmente 
originale e creativo  

-corretti 
 

-esauriente con un 
linguaggio appropriato 

-autonomo e 
abbastanza esauriente 

-poco originale e 
creativo 

-generalmente corretti -coerente con un 
linguaggio semplice 

-non del tutto 
autonomo e solo 
parzialmente esauriente 

-non originale né 
creativo 

-solo parzialmente 
corretti 

-difficoltosa con un 
linguaggio poco 
appropriato 

-poco autonomo e non 
esauriente 

 

Tab. 2 

b. i seguenti criteri per la stesura del giudizio finale al termine della classe terza 
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Nel corso del triennio l’alunno si è 
impegnato in modo: 
 

L’ elaborato presentato  
risulta per originalità, 
correttezza e chiarezza 
espositiva  

Nel complesso l’ alunno ha 
conseguito una 
preparazione: 

assiduo e costante di ottimo livello completa e approfondita 

Assiduo di buon livello  completa 

complessivamente adeguato accettabile buona 

Discontinuo di livello non del tutto 
sufficiente 

sufficiente 

--------------------- ------------------- lacunosa 

 

La presente delibera integra la delibera del collegio n. 28 del 12/2020 “Criteri di valutazione della didattica 

a distanza” e sarà posta a ratifica nel prossimo collegio docenti. 

I suddetti criteri saranno inseriti all’ interno del registro elettronico nell’ area “Esame 10 e lode”. 

 

La delibera è approvata all’ unanimità. 

Prato, 28 maggio 2020 

 

La segretaria verbalizzante 

Dott.ssa Claudia Poli 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Mario Battiato 


