
ESAME DI STATO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 PER PRIVATISTI 

PREMESSA 

L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 e la successiva Nota ministeriale n. 8464 del 
28/5/2020, hanno apportato modifiche alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO 
I candidati privatisti dovranno produrre un elaborato inerente una tematica assegnata dal 
consiglio di classe e trasmetterlo entro il 3/06/2020, rispettando le modalità individuate 
dall’istituto e comunicate mediante il sito istituzionale.  
L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consisterà in un prodotto 
originale e coerente con la tematica assegnata e potrà essere realizzato sotto forma di testo 
scritto o di presentazione multimediale. Esso dovrà mettere in evidenza le conoscenze, le abilità 
e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del 
primo ciclo.  
Inoltre, ai fini del superamento dell’esame di Stato, i candidati dovranno effettuare la 
presentazione orale dell’elaborato. 
L’esposizione dell’elaborato: 

➢ avverrà in modalità telematica, alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto 
dal coordinatore di classe; 

➢ seguirà il calendario deliberato dal collegio docenti e si svolgerà utilizzando la 
piattaforma Teams; 

➢ avrà una durata massima di 30 minuti per alunno, comprensivi di 5 minuti da dedicare 
alla valutazione (eventualmente accorpati al termine dei colloqui). 

Per i candidati privatisti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono obbligatori e 
la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del 
diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di 
valutazione. 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Il Consiglio di classe valuta, con votazione in decimi, l’elaborato sulla base delle griglie di 

valutazione approvate dal Collegio dei docenti. 

Griglia di valutazione dell’elaborato in forma di testo scritto 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO

CHIAREZZA 

Il testo è morfosintatticamente corretto; è coerente e 
coeso; il lessico è ricco e pertinente.

10

Il testo è morfosintatticamente corretto con minimi 
errori; è coerente e coeso; il lessico è ricco e 
adeguato.

9

Il testo è morfosintatticamente corretto nella sua 
globalità; è generalmente coerente e coeso; il lessico è 
appropriato.

8



La valutazione dell’elaborato sarà il frutto della media aritmetica dei voti attribuiti ai tre 

indicatori 

Griglia di valutazione dell’elaborato in forma di presentazione multimediale 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA Il testo presenta errori non gravi; la sua struttura è 

abbastanza coerente e coesa; il lessico è pertinente.
7

Il testo presenta diversi errori; la sua struttura è 
sufficientemente coerente e coesa; il lessico è 
semplice.

6

Il testo presenta errori ortografici e sintattici; la sua 
struttura è frammentaria.

5

Il testo non è aderente alla traccia; la sua struttura è 
disorganica e confusa; il lessico è povero e ripetitivo.

4

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO

Il testo è sviluppato in modo completo e approfondito 
rispetto all’argomento assegnato.

10

Il testo è sviluppato in modo completo rispetto 
all’argomento assegnato.

9

Il testo è pienamente aderente all'argomento 
assegnato.

8

Il testo è adeguatamente aderente all’argomento 
assegnato.

7

Il testo è abbastanza aderente all’argomento 
assegnato.

6

Il testo è parzialmente aderente all’argomento 
assegnato.

5

Il testo non è aderente all’argomento assegnato. 4

ORIGINALITÀ

Il testo sviluppa l’argomento con ricchezza di 
contenuti e originalità nei collegamenti; l’approccio 
all’argomento è critico e personale.

10

Il testo sviluppa l’argomento con contenuti adeguati e 
collegamenti originali; l’approccio all’argomento è 
personale 

9

Il testo sviluppa l’idea centrale e la argomenta in modo 
corretto.

8

Il testo sviluppa l’idea centrale e le opinioni sono 
espresse con chiarezza.

7

Il testo tratta l’idea centrale ed esprime alcune 
opinioni a riguardo.

6

Il testo tratta l’idea centrale in modo parziale non 
mostrando ancora capacità critica.

5

Il testo tratta in modo molto limitato l’idea centrale, 
con scarsa esposizione dei contenuti e senza 
manifestare alcuna capacità critica.

4



INDICATORI DESCRITTORI VOTO

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 
(requisiti tecnici 
della 
presentazione e 
chiarezza dei 
contenuti)

Il linguaggio multimediale dell’elaborato è utilizzato in 
modo esperto e consapevole: immagini, grafica e sonoro 
risultano funzionali all’esposizione del messaggio e sono il 
risultato anche di un’elaborazione personale.  
La qualità delle rappresentazioni multimediali e del 
design sullo schermo è eccellente. I contenuti risultano 
chiari e di immediata leggibilità. La lunghezza è ben 
studiata e adeguata ai tempi.

10

Il linguaggio multimediale dell’elaborato è utilizzato in 
modo esperto: immagini grafica e sonoro risultano 
funzionali all’esposizione del messaggio.  
La qualità delle immagini e della grafica è molto buona.  I 
contenuti sono schematizzati in modo chiaro e leggibile. 
La lunghezza è adeguata ai tempi.

9

Il linguaggio multimediale dell’elaborato è utilizzato in 
modo corretto: immagini grafica e sonoro risultano 
adeguati all’esposizione del messaggio.  
La qualità delle immagini e della grafica è buona.  I 
contenuti sono schematizzati in modo chiaro. La 
lunghezza è adeguata ai tempi.

8

Il linguaggio multimediale dell’elaborato è utilizzato in 
modo abbastanza corretto: immagini grafica e sonoro, pur 
adeguati all’esposizione del messaggio, non sono sempre 
incisivi.  
La qualità delle immagini e della grafica è abbastanza 
buona, i contenuti sono schematizzati in modo chiaro 
anche se la leggibilità potrebbe essere migliorata. La 
lunghezza è abbastanza adeguata ai tempi.

7

Il linguaggio multimediale dell’elaborato è utilizzato in 
modo non sempre corretto: immagini grafica e sonoro non 
sono sempre adeguati all’esposizione del messaggio, la 
grafica è elementare.  
La qualità delle immagini e della grafica è accettabile ma 
non c’è equilibrio tra testo, sonoro e immagini. I 
contenuti non sempre risultano organizzati in modo 
chiaro. La lunghezza non è ben tarata sul tempo a 
disposizione.

6



Il linguaggio multimediale dell’elaborato è spesso 
inadeguato: le immagini non sono significative e le scelte 
video-grafiche e del sonoro non sono pertinenti con il 
contesto e con i contenuti.  
La qualità delle immagini e della grafica è scarsa: non c’è 
equilibrio tra testo e immagini. I contenuti non risultano 
quasi mai chiari o leggibili. La lunghezza è eccessiva o 
troppo ridotta rispetto al tempo a disposizione.

5

Il linguaggio multimediale dell’elaborato è inadeguato: le 
immagini non sono significative e le scelte video-grafiche 
e del sonoro non sono mai pertinenti con il contesto e con 
i contenuti.  
La qualità delle immagini e della grafica è insufficiente: 
non c’è equilibrio né connessione tra testo e immagini. I 
contenuti non risultano chiari né leggibili. La lunghezza è 
eccessiva o troppo ridotta rispetto al tempo a 
disposizione.

4

ORIGINALITA’ 
(uso critico e 
consapevole del 
linguaggio 
multimediale) 

La presentazione è accattivante ed emotiva e ricca di 
interazioni tra i media scelti.  
Le informazioni sono presentate in modo molto originale 
e molto efficace. 
Il linguaggio multimediale (montaggio di immagini e 
video/design grafico dello schermo, sonoro) è frutto di 
una scelta e di un’elaborazione personale: le immagini, la 
grafica e il sonoro sono impiegati in modo molto efficace 
e molto creativo. 

10

La presentazione è accattivante ed emotiva e con 
interazioni tra i media scelti. 
Le informazioni sono presentate in modo originale ed 
efficace.  
Il linguaggio multimediale (montaggio di immagini e 
video/ design grafico dello schermo, sonoro) è frutto di 
una scelta personale: le immagini, la grafica e il sonoro 
sono impiegati in modo creativo. 

9

La presentazione è spesso accattivante.  
Le informazioni sono presentate in modo originale. 
Il linguaggio multimediale (montaggio di immagini e 
video/ design grafico dello schermo, sonoro) è utilizzato 
in modo adeguato e spesso creativo.

8

La presentazione è scorrevole ma trasmette poca 
emotività. 
Le informazioni sono presentate in modo corretto ma non 
troppo originale. 
Il linguaggio multimediale (montaggio di immagini e 
video/ design grafico dello schermo, sonoro) è utilizzato 
in modo adeguato ma non sempre creativo. 

7



linguaggio 
multimediale) La presentazione è sufficientemente scorrevole ma è 

poco coinvolgente. 
Le informazioni sono presentate in modo corretto ma 
quasi mai originale.  
Il linguaggio multimediale (montaggio di immagini e 
video/ design grafico dello schermo, sonoro) è utilizzato 
in modo banale e poco creativo.  

6

La presentazione risulta poco scorrevole e non è 
coinvolgente. 
Le informazioni sono presentate in modo spesso scorretto 
e non originale. 
Il linguaggio multimediale (montaggio di immagini e 
video/ design grafico dello schermo, sonoro) è utilizzato 
in modo banale e non suscita emotività. 

5

La presentazione ha ritmi discontinui e non si avvale di 
alcuna interazione tra i media scelti.  
Le informazioni sono presentate in modo scorretto e non 
originale. 
Il linguaggio multimediale (montaggio di immagini e 
video/ design grafico dello schermo, sonoro) è utilizzato 
in modo inadeguato.  

4

COERENZA 
CON 

Materiali e linguaggio multimediali dichiarano in modo 
esplicito e coerente l’obiettivo fissato e c’è un perfetto 
equilibrio tra testo, sonoro e immagini.   
L’elaborato contiene ampie e documentate informazioni, 
inerenti al contenuto.

10

Materiali e linguaggio multimediali dichiarano in modo 
esplicito e coerente l’obiettivo fissato e c’è equilibrio tra 
testo, sonoro e immagini.   
L’elaborato contiene molte informazioni, a volte ben 
documentate, inerenti al contenuto.

9

Materiali e linguaggio multimediali dichiarano in modo 
coerente l’obiettivo fissato.  
C’è un discreto equilibrio tra testo, sonoro e immagini.  
L’elaborato contiene molte informazioni inerenti al 
contenuto.

8



La valutazione dell’elaborato sarà il frutto della media aritmetica dei voti attribuiti ai tre 
indicatori 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ORALE DELL’ELABORATO  

Il Consiglio di classe valuta, con votazione in decimi, l’esposizione dell’elaborato sulla base della 

griglia di valutazione approvate dal Collegio dei docenti. 

Griglia di valutazione dell’esposizione 

CON 
L’ARGOMEN
TO 
ASSEGNATO 
(inerenza del 
linguaggio 
multimediale al 
contenuto/
obiettivo fissato)

Materiali e linguaggio multimediali dichiarano in modo 
abbastanza coerente l’obiettivo fissato. C’è un buon 
equilibrio tra testo, sonoro e immagini.  
L’elaborato contiene informazioni abbastanza inerenti al 
contenuto.

7

Materiali e linguaggio multimediali dichiarano in modo 
sufficientemente coerente l’obiettivo fissato.  
Non sempre si rileva il giusto equilibrio tra testo, sonoro 
e immagini.  
L’elaborato contiene  informazioni essenziali, 
sufficientemente inerenti al contenuto.

6

Materiali e linguaggio multimediali sono scarsamente 
utilizzati al fine di esplicitare in modo chiaro l’obiettivo 
fissato.   
C’è uno scarso equilibrio tra testo, sonoro e immagini. . 
L’elaborato contiene poche informazioni, quasi sempre 
poco inerenti al contenuto

5

Materiali e linguaggio multimediali non sono 
correttamente utilizzati al fine di esplicitare l’obiettivo 
fissato.   
Non c’è equilibrio tra testo, sonoro e immagini.  
L’elaborato contiene scarse informazioni, che non sono 
inerenti al contenuto.

4

INDICATORI DESCRITTORI VOTO

Si esprime in modo scorretto o stentato, con un lessico non 

adeguato alle diverse discipline. 

Non utilizza/utilizza in maniera non appropriata codici non 

verbali a supporto delle sue argomentazioni (immagini, 

video, fonti di vario tipo).

4

Si esprime in modo non sempre corretto, con un lessico 

limitato e non adeguato alle diverse discipline. Non 

utilizza/utilizza in maniera non sempre appropriata codici 

non verbali a supporto delle sue argomentazioni (immagini, 

video, fonti di vario tipo).

5



CAPACITA’ ESPRESSIVA

Si esprime con un linguaggio semplice ed un lessico limitato 

e non sempre adeguato alle diverse discipline.  

Utilizza in maniera essenziale codici non verbali a supporto 

delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti di vario 

tipo).

6

Si esprime in modo chiaro e abbastanza corretto, con un 

lessico complessivamente adeguato alle diverse discipline. 

Utilizza correttamente codici non verbali a supporto delle 

sue argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo ).

7

Si esprime con un linguaggio corretto ed un lessico 

adeguato alle diverse discipline. Utilizza con efficacia 

comunicativa codici non verbali a supporto delle sue 

argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo).

8

Si esprime con un linguaggio preciso e accurato ed un 

lessico appropriato alle diverse discipline.  

Utilizza con padronanza codici non verbali a supporto delle 

sue argomentazioni (immagini, video, fonti di vario tipo).

9

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale, 

usando il linguaggio specifico delle diverse discipline.  

Utilizza con piena padronanza codici non verbali a supporto 

delle sue argomentazioni (immagini, video, fonti di vario 

tipo ).

10

A P P R O C C I O 

P R O B L E M A T I C O E 

C A P A C I T A ’ N E L L ’ 

O P E R A R E 

COLLEGAMENTI TRA LE 

 DISCIPLINE

Anche se guidato, non è in grado di operare collegamenti 

tra le conoscenze acquisite.

4

Se guidato, opera collegamenti tra le conoscenze acquisite 

in modo stentato.

5

Se guidato, è in grado di operare alcuni collegamenti tra le 

conoscenze acquisite.

6

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline.

7

È in grado di utilizzare consapevolmente le conoscenze 

acquisite collegandole in modo autonomo.

8

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata.

9



La valutazione del colloquio sarà il frutto della media aritmetica dei voti attribuiti ai tre 
indicatori 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 

Per i candidati privatisti il voto finale sarà determinato dalla media aritmetica tra il voto 
dell’elaborato e quello della sua esposizione, arrotondati all’unità successiva solo nel caso in cui 
la frazione decimale sia pari o superiore a 0,5. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 
lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe.

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia, 

approfondita ed originale.

10

C A P A C I T A ’ D I 

ARGOMENTAZIONE E DI 

RIFLESSIONE 

Non è in grado di rielaborare le conoscenze. Non esprime 

valutazioni personali, anche se sollecitato.

4

Rielabora in modo frammentario e confuso le conoscenze 

acquisite.  

Se sollecitato, propone semplici valutazioni personali solo 

in relazione a specifici argomenti.

5

Rielabora le conoscenze in modo essenziale. 

Se sollecitato, propone semplici valutazioni personali.

6

Rielabora in maniera corretta le conoscenze acquisite. 

Se sollecitato, propone alcune valutazioni personali. 

7

Rielabora efficacemente le conoscenze acquisite, propone 

alcune valutazioni personali.

8

Rielabora le conoscenze acquisite ed esprime valutazioni 

personali. 

9

Rielabora in modo originale le conoscenze acquisite ed 

esprime valutazioni personali e critiche.

10


