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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(O.M. n. 9 del 16.05.2020) 

PRODUZIONE 

Indicatori di valutazione: 

1. Pertinenza e completezza nella produzione/esecuzione e capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

2. Accuratezza nell’uso dei linguaggi e/o delle tecniche specifici 

3. Originalità  

 

PRESENTAZIONE 

Indicatori di valutazione: 

1. Capacità espositiva nella presentazione del prodotto anche in lingua straniera  

2. Capacità argomentativa e di pensiero critico e riflessivo  

 

 Indicatori Descrittori Punti 
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Pertinenza e 

completezza nella 

produzione/esecuzione 

e capacità di effettuare 

collegamenti 

interdisciplinari 

L’elaborato proposto è pienamente coerente con l’argomento 

assegnato, risulta completo e organico; l’esecuzione è molto curata, 

sono presenti collegamenti interdisciplinari razionali e ben 

costruiti. 

5 

L’elaborato proposto è discretamente coerente con l’argomento 

assegnato, risulta completo e l’esecuzione è curata, sono presenti 

collegamenti interdisciplinari. 

4 

L’elaborato proposto è sufficientemente coerente con l’argomento 

assegnato, risulta abbastanza completo e l’esecuzione è sufficiente, 

sono presenti collegamenti interdisciplinari semplici.  

3 

L’elaborato proposto non è sufficientemente coerente con 

l’argomento assegnato, non risulta completo; l’esecuzione non è 

curata ed è privo di collegamenti interdisciplinari anche semplici. 

1-2 

Accuratezza nell’uso 

dei linguaggi e/o delle 

tecniche specifici 

I linguaggi specifici di ciascuna disciplina sono utilizzati con piena 

padronanza. 
3 

I linguaggi specifici di ciascuna disciplina sono utilizzati con 

discreta padronanza. 
2 

I linguaggi specifici di ciascuna disciplina non sono utilizzati in 

modo sufficiente. 
1 

Originalità L’elaborato proposto presenta caratteristiche 

di originalità. 

2 

L’elaborato proposto non presenta caratteristiche 

di originalità. 

1 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE  

Approvata dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 8.5.2/2019-2020 del 21 maggio 2020 
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Capacità espositiva 

nella presentazione 

del prodotto anche in 

lingua straniera  

Il candidato dimostra conoscenze approfondite e sa relazionare 

sugli argomenti con ottime capacità espositive e in modo fluido e 

articolato, esprimendosi in modo autonomo e corretto anche in 

lingua straniera. 

15-14 

 

Il candidato dimostra buone conoscenze e sa relazionare sugli 

argomenti con buone capacità espositive e in modo articolato, 

esprimendosi in modo corretto anche in lingua straniera. 

13-12 

Il candidato dimostra discrete conoscenze e sa relazionare sugli 

argomenti con discrete capacità espositive, esprimendosi in modo 

quasi corretto anche in lingua straniera. 

11-10 

Il candidato dimostra sufficienti conoscenze e sa relazionare sugli 

argomenti in modo semplice o mnemonico, con l’aiuto 

dell’insegnante riesce ad esprimersi in modo quasi corretto anche 

in lingua straniera. 

9 – 8 

Il candidato dimostra di non conoscere gli argomenti e non riesce 

ad esprimersi in lingua straniera neanche con il supporto 

dell’insegnante. 

<8 

Capacità 

argomentativa, di 

pensiero critico e 

riflessivo  

Il candidato presenta ottime capacità argomentative, si esprime in 

autonomia e in modo personale anche con riflessioni personali e 

critiche.  

15-14 

Il candidato presenta buone capacità argomentative, si esprime in 

modo personale anche con riflessioni personali e critiche.  
13-12 

Il candidato presenta discrete capacità argomentative, si esprime 

in modo personale anche con riflessioni personali. 
11-10 

Il candidato con l’aiuto dell’insegnante riesce a fare semplici 

argomentazioni e ad esprimere alcune riflessioni personali.  
9 – 8 

Il candidato non ha capacità argomentative e non riesce ad 

esprimere alcuna opinione personale.  
<8 

PUNTEGGIO RISULTANTE  

 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO ELABORATO – VOTO IN DECIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voto in 40mi Voto in 10mi 

40 - 38 10 

37 - 34 9 

33- 30 8 

29 - 26 7 

25 - 22 6 

21 - 18 5 

<18 4 

mailto:czic82200v@istruzione.it
mailto:czic82200v@pec.istruzione.it
http://www.curingascuola.edu.it/


 

 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL.0968/73087 - FAX 0968/739801  

E-mail czic82200v@istruzione.it Pec czic82200v@pec.istruzione.it Sito www.curingascuola.edu.it 

 

 

                                                                                                     

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO IN CASO DI MANCATA 

PRESENTAZIONE 

 

Così come previsto dall’art. 4 c. 5 dell’O.M n. 9 del 16 maggio 2020, in caso di impossibilità (motivata 

e documentata) a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio di Classe procederà 

comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo i criteri indicati per la sola 

produzione dell’elaborato. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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