
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” VILLAPIANA 

VARIAZIONE TRANSITORIA protocollo di  valutazione giugno 2020  

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

(Integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa) 
“Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del Piano dell’Offerta Formativa” (art. 1 comma 5 del DPR 122/09). 

 Visto il periodo di emergenza sanitaria che ha portato alla chiusura di tutti i plessi scolastici dal 5 marzo 

2020  - prima per sanificazione degli ambienti e poi per effetto del DPCM dell’8 marzo 2020 - Il Collegio dei 

docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Villapiana in data 22/05/2020 modifica il Protocollo di 

Valutazione vigente in ottemperanza alle nuove modalità di didattica a distanza messe in atto e alle più 

recenti disposizioni normative –  O. M. n. 9 del 16 maggio 2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione e O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 -Ordinanza concernente la valutazione finale degli 

alunni per l'anno scolastico 2019-2020. 

Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 

e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti per scuola primaria e secondaria di primo grado 

L’O. M. n. 11 del 16 maggio 2020 -Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scola-

stico 2019-2020 così recita: “ I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valuta-

zione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base 

dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti”. 

In base alla su menzionata O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 e alle integrazioni deliberate dal Collegio dei 

docenti,  il Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo 

del primo ciclo nei seguenti casi:  

1. Con motivazione espressa all’unanimità nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in 

possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla 

disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo 

periodo didattico. 

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzioni disciplinari). 

3. Dietro richiesta scritta dei genitori o degli esercenti la patria potestà, qualora, d’accordo con il 

consiglio di classe e con l’equipe psicopedagogica, si rilevino gravi lacune nelle abilità di base degli alunni, 

tali da compromettere gravemente il prosieguo degli studi. 

Come previsto dall’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che 

nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola 

secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi,  i docenti contitolari della 

classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, 

per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione 

finale. 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/regvalutazione.pdf


 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2019-2020 

Il Collegio dei Docenti ritiene che  il processo di verifica e valutazione deve essere ridefinito tenendo conto 

degli aspetti peculiari delle attività di didattica a distanza: 

• non si può pensare che le modalità di verifica e i relativi criteri di valutazione possano essere del 

tutto uguali a quelli in uso a scuola; 

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati; oc-

corre quindi puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro).  

Nella valutazione, si dovrà tener conto, oltre che delle competenze acquisite, anche della partecipazione 

alle video lezioni, del senso di responsabilità  e della diligenza dimostrati nell’organizzazione delle nuove 

modalità di apprendimento, aspetto formativo della valutazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione scaturita da questi indicatori sarà integrata con quella del primo quadrimestre che è il 

risultato dei criteri precedentemente adottati. 

La  griglia di valutazione in allegato a questo documento prende  in considerazione  non solo la dimensione 

cognitiva, ma anche quelle personali, meta cognitiva e sociale, pertanto  sarà  utilizzata anche per la 

formulazione del giudizio di comportamento (Allegato n. 1). 

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020  definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di 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’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 -Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno 

scolastico 2019-2020 così recita: “ I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla 

valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla 

base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti”. 

In base alla su citata O.M. n. 11 del 16 maggio  e alle integrazioni deliberate dal Collegio dei docenti,  il 

Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo nei seguenti casi 

(che sono gli stessi di quelli deliberati per le altre classi):  

1. Con motivazione espressa all’unanimità nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in 

possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla 

disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo 

periodo didattico. 

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzioni disciplinari). 

3. Dietro richiesta scritta dei genitori o degli esercenti la patria potestà, qualora, d’accordo con il 

consiglio di classe e con l’equipe psicopedagogica, si rilevino gravi lacune nelle abilità di base degli alunni, 



tali da compromettere gravemente il prosieguo degli studi. 

 

L’ Ordinanza Ministeriale (O.M. n. 9 del 16 maggio 2020) non prevede il giudizio di idoneità (ammissione agli 

esami conclusivi del I ciclo), ma un unico scrutinio finale. Si riportano integralmente gli articoli 2 e 7. 

Articolo 2 

(Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. 

2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe In sede di valutazione finale, il consiglio di classe 

tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il 

voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7. 

3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato 

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

del piano didattico personalizzato. 

 

Articolo 7 

(Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di 

scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del 

percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, 

espressa in decimi. 

3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. 

4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

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

percorso scolastico del triennio. 

5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 

istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni 

con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

 

Ciò premesso, il Collegio dei Docenti ha deliberato di tener conto delle valutazioni conseguite nel percorso 



del triennio  e dell’elaborato finale come di seguito indicato:  

 Media aritmetica del triennio, tenendo conto dell’elaborato finale . 

(In tal modo si rispetta quanto previsto  dalla su citata Ordinanza Ministeriale e sostanzialmente non ci si 

discosta molto dal protocollo di valutazione adottato negli scorsi anni per l’ammissione all’esame conclusivo 

del primo ciclo) 

ELABORATO  FINALE PER GLI ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO DI ISTRUIONE 

Modalità di realizzazione di presentazione e di valutazione 

(Riferimenti normativi Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020) 

Articolo 3 

(Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, 

in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui 

all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe. 

2. La tematica di cui al comma 1: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso; 

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

 

Articolo 4 

(Modalità di presentazione degli elaborati) 

 Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’articolo 

3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 

…….. 

 Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in 

idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti 

tecnici più idonei. 

 

 

Nella  valutazione dell’elaborato si terrà conto: 

 Della coerenza con la tematica assegnata 

 Delle conoscenze 

 Del lessico  

 Della correttezza formale 

 Dell’uso dei linguaggi specifici 

La discussione dell’elaborato  tenderà ad accertare: 

 Competenze disciplinari 

 Livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di 

risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale) 

 Maturazione globale dell’alunno 

Pertanto la valutazione dell’elaborato terrà conto sia dell’elaborato stesso che della 



presentazione/discussione da parte del candidato, come da griglia allegata. 

 

 

 

 

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

Per gli alunni con disabilità e per gli alunni BES e con DSA, i punti di riferimento rimangono i PEI e i PDP 

sia riguardo all’assegnazione della tematica che alla valutazione dell’elaborato. Gli interventi vengono 

valutati per ogni singolo caso in funzione dei Piani Individualizzati e della storia personale di ciascun 

alunno. 

 
CANDIDATI PRIVATISTI 

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 

privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 dei 

decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui 

sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe 

della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito 

l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 

Si riporta l’articolo 5 dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020. 

Articolo 5 

 (Candidati privatisti) 

1. I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento 

dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la 

presentazione orale di cui all’articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e comunicati 

dall’istituzione scolastica sede d’esame. 

2. L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e 

coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di 

testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le 

competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. 

3. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta 

il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. 

4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni di cui al presente 

articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Scuola Secondaria Statale di I grado ……………………………………………. 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Anno scolastico ………… 
Alunno/a………………………………………………………………     Classe III sez. …………… 
 

Coerenza con la tematica assegnata 
 

□ molto coerente  in tutto il percorso  
□ coerente in tutto il percorso   
□ coerente nella maggior parte del percorso  
□nel complesso coerente  
□non del tutto coerente  
□solo in parte coerente  
 

                                                        
 Conoscenza  degli argomenti trattati 
 
 
 

□ completa e approfondita  
□ approfondita  
□ completa  
□ buona  
□ discreta  
□ sufficiente  
□ parziale  
□ lacunosa 
□ carente  
  

 

 
Lessico 
 

□Originale ricco ed appropriato  
□Appropriato e vario  
□Appropriato  
□Adeguato  
□Complessivamente adeguato  
□Limitato  
□Improprio  
 
 

 

Correttezza formale 
 

□Completamente corretta 
□Corretta  
□Qualche imprecisione  
□Qualche errore non grave  
□Alcuni errori  
□Molti errori  
□Scorretta  

 

 
Uso dei linguaggi specifici  

□ appropriato   
□ accurato  
□ corretto  
□ abbastanza corretto  
□ semplice  
□ stentato  
□ impreciso  

 

ELABORATO FINALE 
(Presentazione/discussione da parte del candidato) 

 



□ confuso  

Discussione dell’elaborato  

Livello di competenze disciplinari 
 
 
 
 

□ottimo 
□distinto 
□buono 
□più che sufficiente 
□adeguato 
□inadeguato 

Livello di padronanza di competenze 
trasversali (capacità di esposizione e 
argomentazione, di risoluzione dei 
problemi, di pensiero riflessivo e critico, 
di valutazione personale) 

 

□ottimo  
□distinto  
□buono  
□più che sufficiente  
□adeguato  
□inadeguato  

Grado di maturazione globale 
dell’alunno 
 

□apprezzabile 
□buono 
□adeguato all’età 
□accettabile 
□carente 

 
 

 
 

 

 



 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 
Scuola Secondaria Statale di I grado ……………………………………………. 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
Anno scolastico …. /…. 

GIUDIZIO COMPESSIVO 
 

Alunno/a………………………………………………………………     Classe III sez. …………… 
 
 
 
Nel corso del triennio l’alunno/a ha mostrato 
  
un impegno □ assiduo e costante (10) 

□ assiduo (9) 
□ soddisfacente (8) 
□ adeguato (7) 
□ abbastanza adeguato (6) 
□ discontinuo (5) 
□ limitato (5) 
□ molto limitato (4) 

  
ed una preparazione □ completa e approfondita (10) 

□ approfondita (9) 
□ completa (9) 
□ buona (8) 
□ discreta (7) 
□ sufficiente (6) 
□ superficiale (5) 
□ lacunosa (5) 
□ carente (4) 

  
Il/La candidato/a ha prodotto e discusso 
l’elaborato finale evidenziando 

□ maturità e grande senso di responsabilità 
□ maturità e senso di responsabilità  
□ serietà ed impegno  
□ serietà  
□ qualche incertezza 

 
 

Giudizio complessivo 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lode 

 
 
 

 

 


