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Criteri di valutazione per il percorso conclusivo del primo ciclo di istruzione e per la 

realizzazione dell’elaborato finale e del colloquio. 

 

Anno Scolastico 2020 -2021 

Il voto di ammissione va attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, secondo 

quanto indicato dall’articolo 6/5 del decreto legislativo 62/2017, ossia sulla base del percorso 

scolastico triennale dell’alunno e secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 

e inseriti nel PTOF. 

Valutazione dell'elaborato e del colloquio 

 
In sede d’esame, poi, a partire dall’elaborato, gli allievi svolgono la prova orale, nel corso della quale 
si deve accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle 
Indicazioni nazionali come declinati nel curricolo di istituto e nella programmazione specifica dei 
consigli di classe (eventualmente rimodulate in relazione alla situazione determinata dall’emergenza 
epidemiologica). In particolare, per ciascun allievo, si devono accertare: 

 

 le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e riflessivo; 

 il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle 
competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione civica. 

 

Si redige una griglia di valutazione dedicata all’elaborato, la cui valutazione deve riguardare almeno 
la modalità in cui è stato redatto, i contenuti e la coerenza con la tematica assegnata dal consiglio 
di classe. (vedesi tabella in allegato) 

 

 
Criteri di attribuzione della lode 

 
 

"La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite 

nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame". (D.lgs 13 aprile 2017, n. 62 

- art. 8) 

 
Il Collegio dei Docenti propone alla Commissione d’esame i seguenti criteri per l'attribuzione 

della lode, che dovrà essere assegnata con decisione assunta all'unanimità da parte della 

Commissione esaminatrice. 

 

CRITERI VALORE 

Voto di ammissione all'esame, considerando 
anche il percorso scolastico triennale 

9-10/decimi 
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Approfondita rielaborazione personale dei  

contenuti esposti nel corso del colloquio, Voto colloquio non inferiore a 
capacità di argomentazione, di pensiero critico 10/decimi 
e riflessivo, di collegamento organico tra le  

varie discipline di studio  

Voto finale d'esame Non inferiore a 10/decimi 

N.B.: La lode viene assegnata con deliberazione assunta all’unanimità da parte della 
Commissione esaminatrice. 

 
 
 

Il presente documento è stato approvato dal Collegio docenti del 17/05/2021. 
 



TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO E DEL COLLOQUIO 

ALUNNO ………………… CLASSE……………… 

ELABORATO 

  

    

 

.../4 per nulla poco abbastanza molto totale 

 

ORIGINALITÀ DEI CONTENUTI 

1. I contenuti sono stati affrontati con un approccio originale?  

.../4 
0,5 1 1,5 2 

2. Le informazioni riportate mostrano un adeguato livello di rielaborazione? 

0,5 1 1,5 2 

 

.../4 per nulla poco abbastanza molto totale 

 
 

COERENZA CON L’ARGOMENTO 

1. I collegamenti interdisciplinari mostrano un’adeguata consistenza?  
 

.../4 
0,5 1 1,5 2 

2. Le fonti scelte sono appropriate per la tematica trattata? 

0,5 1 1,5 2 

      

.../2 per nulla poco abbastanza molto totale 

 
 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

1. I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace?  
 

.../2 
0,25 0,5 0,75 1 

2. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli? 

0,25 0,5 0,75 1 

COLLOQUIO 

.../7 per nulla poco abbastanza molto totale 

 
 
 

CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE, 

1. l'alunno/a ha mostrato una rielaborazionepersonale degli apprendimenti?  

0,5 1,5 2 3 

2.L'alunno/a ha saputo affrontare efficacemente una situazione problematica? 

 

    

 

    

 

    

 



.../8 scarse accettabil buone ottime totale 

 
 

 

 
COMPETENZE 

1. Nella lingua italiana  
 

 

 
.../8 

0,5 1,25 1,5 2 

2. Logico matematiche 

0,5 1 1,5 2 

3. Nelle lingue straniere 

0,5 1 1,5 2 

4. Di educazione civica 

0,5 1,25 1,5 2 

 

    

 

0,5 1 1,5 2 
…/7 

3.L'alunno/a ha saputo motivare scelte e affermazioni? 

0,5 1 1,5 2 

 

 
 

Punteggio TOTALE: .../25 

voto 

 

 

DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

DI PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO 
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