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Circ. n. 508 
   Faenza, 10 maggio 2021 
 
                                             Ai docenti delle classi conclusive 
                                             Agli studenti delle classi conclusive 
                                                 e per loro tramite 
                                             Alle rispettive famiglie 
  

Oggetto: Griglie e criteri di valutazione classi conclusive. 

 
 In risposta a quesiti posti da docenti, si precisa che nei Documenti dei consigli di 
classe relativi all’Esame di Stato devono figurare i criteri di valutazione e le griglie adottate 
per ciascuna materia. L’opportunità di tale inserimento è ragionevolmente motivata dal 
generale dovere di trasparenza, affinché sia chiaro a tutti gli interessati il procedimento 
seguito nell’attribuzione dei voti e dei conseguenti crediti. 
 
 Anche la norma nazionale di riferimento (OM  53 del 3 marzo 2021) non lascia 
dubbi al riguardo: 

  
Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)  

. 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del D lgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 

tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  
 
 Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno che i criteri e le griglie appaiano in 
un’unica sezione dopo gli argomenti svolti. Qualora per qualche tipologia di prova non 
siano stati adottati criteri e strumenti di valutazione specifici, si potrà fare riferimento a 
quelli inseriti nel PTOF.  
   
    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Luigi Neri 
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