
 

CONCLUSIONE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 
A.S. 2019/2020 

Adempimenti ex O.M. n° 9 del 16 maggio 2020 

 

MODALITA’ E CRITERI  

PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO EX ART. 2 c. 2 OM 9/2020 
 

VISTO il Decreto Legge n. 22/2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
  l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

  Stato” 
VISTO l’Art. 1 c. 4 l b)  del Decreto Legge n. 22/2020, che prevede  la    

  sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
  con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto 

  di un elaborato del candidato per l’a.s. 2019/2020 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 Ordinanza concernente 

          gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico       

          2019/2020 

VISTO l’Art. 2 c. 2 e c. 3  dell’Ordinanza Ministeriale n. 9/2020 

VISTI gli Artt. 3, 4, 5 e 6 dell’Ordinanza Ministeriale n. 9/2020 

 

il Collegio Docenti 

adotta con Delibera n. __ del 18 maggio 2020 

     il seguente Protocollo   

  per l’applicazione di quanto disposto dall’O.M. n. 9/2020 

 

 1 Obiettivi 

Attraverso la produzione di un elaborato, lo studente deve dimostrare di saper 

cogliere la specificità della tematica proposta dal Consiglio di Classe, riuscendo 

a declinare tutti gli aspetti dell’argomento in base ai livelli di conoscenze, 

abilità e competenze acquisite “sia nell’ambito del percorso di studi, sia 

nell’ambito dei contesti di vita personale, in una logica trasversale di 

integrazione tra discipline”. 

 

2 Assegnazione della tematica 

Il Consiglio di Classe assegna una tematica condivisa dagli studenti, tenendo 
conto delle loro caratteristiche personali e dei loro livelli di competenza. 

Gli alunni dovranno dimostrare di saperne cogliere la specificità e di saperne 
sviluppare gli aspetti significativi sia in  base alle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite in ambito scolastico, sia facendo riferimento alla propria 
esperienza personale.  
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La tematica assegnata al candidato privatista deve consentire la trattazione 
integrata di più discipline, in modo che l’elaborato prodotto metta in evidenza 

le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza 
previsti dalle Indicazioni nazionali del I ciclo. 

 

 

3 Formati ammessi 

 
L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 
tecnico-pratica e dovrà avere caratteristiche formali ben delineate nella 

struttura, permettendo una lettura agevole ed una rapida consultazione. 
 

4 Indicazioni per la produzione dell’elaborato nei diversi formati 

 

Tipo di formato Caratteristiche consigliate 

Testo Scritto (numero 

minino di 2 massimo di 5 

pagine) 

• Frontespizio con indicazione di cognome, nome, classe 
e anno scolastico. 

• Stile e carattere uniforme: Verdana, carattere 12, 
interlinea 1,5 (potrà essere utile poi utilizzare il 
grassetto  per le parole importanti), allineamento è 
consigliato a sinistra. 

• Struttura del testo: introduzione (presentazione del 
lavoro), corpo centrale dell’elaborato (parte importante), 
conclusioni (spiegazione finale.) 

• Numerare le pagine 

• Corredare eventualmente di immagini 

• L’elaborato, adeguatamente nominato e salvato 
(cognome, nome e classe) va consegnato anche in 
formato PDF  

Presentazione Multimediale 

Numero diapositive 

(minimo 3 massimo 10) 

 

• Prima diapositiva con indicazioni di titolo (eventuale 
sottotitolo), nome, cognome, classe e anno scolastico.  

• Seconda diapositiva con breve commento introduttivo 
sull’argomento scelto 

• Diapositive successive esprimono un solo concetto per 
slide attraverso immagini, mappe, grafici e collegamenti 
ipertestuali (documenti e video), corredate 
eventualmente da brevissime didascalie 

• Tutte le diapositive devono essere uniformi al tema e al 
carattere adottato. 

• Possono essere corredate o meno da eventuali 
animazioni. 

• L’elaborato, adeguatamente nominato e salvato 
(cognome, nome e classe) va consegnato anche in 
formato PDF. 

Mappe e insieme di mappe 

(mappa +documento 

esplicativo) 

• L’elaborato deve contenere titolo, nome, cognome, 
classe e anno scolastico. 

• La costruzione delle mappe può essere realizzata 
manualmente (con carta, penna, colori) oppure 
utilizzando strumenti digitali 

• La mappa può essere abbellita usando colori, foto, 
disegni. 

• L’elaborato dovrà essere inviato telematicamente: in 
caso di una mappa realizzata manualmente, l’alunno 
dovrà inviare una fotografia o una scansione della 
stessa. 

• La mappa dovrà essere corredata da un documento in 
cui l’alunno dovrà sinteticamente esprimere 

a) le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere 



l’argomento 
b) il modo in cui ha svolto la ricerca, 
c) le modalità con cui ha realizzato l’elaborato, 
d) i collegamenti individuati 
e) le considerazioni su quanto emerso nel suo 

percorso (eventualmente interdisciplinare) 

• Il documento esplicativo, adeguatamente nominato e 
salvato (cognome, nome e classe) va consegnato 
anche in formato PDF. 

Filmato (Durata: da un 

minimo di 2 minuti ad un 

massimo di 5 minuti) 

 

 

• Formato: mp4. 

• Grandezza massima: 60 Kbyte (circa) 

• Struttura del video: introduzione (saluti iniziali, 
presentazione del lavoro), corpo centrale dell’elaborato 
(performance/parte importante), conclusioni 
(spiegazione finale e saluti). 

• Indicazioni generali: Il filmato dovrà essere composto da 
una serie di immagini digitali, visualizzate in rapida 
successione e corredate da un commento oppure da 
una scena (o serie di scene), anche della vita reale, 
girate con tecnica cinematografica 

• Il video/filmato può contenere una musica di sottofondo 

• Programmi per montare video come InShot (app 
scaricabile gratuitamente tramite il Play Store) oppure 
screen cast o matic ecc.ecc. 

• Il prodotto dovrà essere adeguatamente nominato e 
salvato (cognome, nome e classe) 

Produzione Artistica o 

tecnico pratica 

• L’ elaborato (opportunamente fotografato o filmato) 
deve presentare le seguenti indicazioni: nome, 
cognome, classe, anno scolastico 

• Deve essere accompagnato da un breve documento 
con un commento sulla produzione artistica, 
tecnico/pratica (musicale), nel quale saranno indicate le 
diverse fasi di ideazione e produzione/esecuzione. 

• Il breve documento dovrà essere adeguatamente 
nominato e salvato (cognome, nome e classe) 

Si rammenta quanto segue  

• Produzione artistica: originale, personale e creativa. 
Applicando le principali conoscenze e regole del 
linguaggio visivo, utilizzando consapevolmente le 
tecniche pittoriche e i materiali conosciuti. 

• Produzione tecnico pratica: Precisa ed accurata 
Impiegando gli strumenti e le regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di disegni o processi, nella 
pianificazione e/o realizzazione di un oggetto, modellino 
o plastico (impiegando anche materiali di uso 
quotidiano). 

• Produzione musicale: esecuzione corretta dal punto di 
vista ritmico e melodico e interpretazione personale 
nell’esecuzione di brani strumentali e vocali 
appartenenti anche a generi e culture differenti. 

 

 

5 Insegnante di Supporto 

Il Consiglio di Classe individua un insegnante di supporto che avrà i seguenti 

compiti: 

1)  seguire gli alunni affinché possano portare a termine l’elaborato nei 

tempi indicati. 

2) Verificare le corrette procedure di invio. 



 

L’insegnante di supporto non interverrà né sul contenuto né con la correzione 

di eventuali errori. 

I contatti tra l’insegnante di supporto e gli alunni avverranno nella 

Piattaforma Microsoft Teams, attraverso chat individuali tra il docente e lo 

studente. 

 

 

6 Criteri di valutazione ex Art. 6 dell’O.M. 9/2020 

L’elaborato sarà valutato dal Consiglio di Classe in decimi, tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

▪ Originalità e livello di approfondimento e cura dei dettagli 

▪ Coerenza con l’argomento assegnato 

▪ Chiarezza espositiva 

 

L’esposizione orale sarà valutata attraverso: 

➢ la capacità argomentativa,  

➢ la risoluzione di problemi   

➢ l’espressione del proprio pensiero critico e riflessivo. 

 

          Grigia di valutazione ex Art. 6 dell’O.M. n. 9 dl 16 maggio 2020 

 

 Per la valutazione degli elaborati presentati sia dagli alunni interni che 

dai candidati privatisti,  sono valutati dal Consiglio di Class sulla base delle 

seguenti griglie di valutazione: 

 

INDICATORI DESCRITTORI voti 

Originalità  
Approfondimento 

L’elaborato affronta la tematica proposta 
dimostrando  originalità e ottime capacità di 
approfondimento. 

10-9 

L’elaborato affronta la tematica proposta 
dimostrando un’adeguata originalità e buone 
capacità di approfondimento. 

8-7 

L’elaborato affronta la tematica proposta con 
sufficiente originalità, ma in maniera poco 
approfondita. 

6 

L’elaborato affronta la tematica proposta con 
scarsa originalità e in modo superficiale. 

5-4 

Coerenza con l’argomento 
assegnato 

L’elaborato è coerente con l’argomento proposto 10-9 

L’elaborato è abbastanza coerente con 
l’argomento proposto 

8-7 

L’elaborato è sufficientemente coerente  con 
l’argomento proposto 

6 

L’elaborato è poco o non sempre coerente con 
l’argomento proposto 

4-5 

Chiarezza espositiva  L’elaborato presenta un’esposizione ordinata e 
precisa  

10-9 

L’elaborato presenta un’esposizione abbastanza 
ordinata e precisa 

8-7 



L’elaborato presenta un’esposizione 
sufficientemente ordinata e precisa 

6 

L’elaborato presenta un’esposizione non sempre 
ordinata e poco precisa 

5-4 

 

           

 

Indicatori Descrittori voti 

 Capacità di 

argomentazione 

 

L’alunno/a ha dimostrato di saper 
argomentare in modo approfondito e 
accurato 

10-9 

L’alunno/a ha dimostrato di saper 
argomentare in modo completo, strutturato 
e organico 

8-7 

L’alunno/a ha dimostrato di saper 
argomentare in modo abbastanza completo 
e corretto 

6 

L’alunno/a ha dimostrato di saper 

argomentare in modo limitato e in maniera 
lacunosa 

5-4 

Risoluzione di problemi 

(capacità di giustificare 

le decisioni prese nella 

progettazione e 

produzione 

dell’elaborato) 

 

L’alunno/a ha dimostrato di saper risolvere i 
problemi in maniera efficace e  consapevole 

10-9 

L’alunno/a ha dimostrato di saper risolvere i 
problemi in maniera  autonoma e sicura 

8-7 

L’alunno/a ha dimostrato di saper risolvere i 
problemi in maniera abbastanza 
consapevole e sufficientemente  autonoma 

6 

L’alunno/a ha dimostrato di saper risolvere i 
problemi in maniera non sempre  autonoma 

5-4 

Pensiero critico e 

riflessivo. 

 

L’alunno/a ha integrato gli argomenti con 
considerazioni originali e creative. 
 

10-9 

L’alunno/a ha integrato gli argomenti con 
considerazioni personali consapevoli e  
costruttive. 
 

8-7 

L’alunno/a ha integrato gli argomenti con 
qualche spunto semplice e personale 

6 

L’alunno/a non ha integrato gli argomenti 
con considerazioni pertinenti o adeguate. 

5-4 

 

La presentazione orale avverrà da remoto, nel rispetto delle indicazioni 

dell’O.M., con utilizzo della Piattaforma Microsoft teams. 

Il Dirigente scolastico stabilirà il calendario, verificati gli impegni dei docenti 

che prestano servizio anche in altri Istituti scolastici. 

 

 

 

 


