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Criteri per la determinazione del voto finale dell'Esame di Stato del I Ciclo a.s. 2019/20

L’Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 
scolastico 2019/2020 dispone che l’alunno consegua il diploma conclusivo con una valutazione finale di 
almeno sei decimi. La valutazione finale sarà effettuata sulla base di:

1. attività didattica effettivamente svolta
conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione 
finale relativo all’anno scolastico 2019/2020 (
SCRUTINIO FINALE) 

2. valutazione del percorso scolastico triennale (valutazione da assegnare durante lo scrutinio finale)
è espresso dal Consiglio di classe sulla base del percorso scolastico triennale dell’allievo. Esso scaturirà dal
MEDIA ARITMETICA DELLE VALUTAZIONI FINALI OTTENUTE DALL’ALLIEVO NEI 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO,  

3.valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 
IN DECIMI DA ATTRIBUIRE ALL'ELABORATO + VALUTAZIONE IN DECIMI ATTRIBUITA ALLA PRESENTAZIONE 
DELL’ELABORATO SULLA BASE DELLE RISPETTIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE

DETERMINAZIONE VOTO FINALE. Il voto finale sarà a

 media del triennio + media finale del terzo anno + media tra voto attribuito all'elaborato e voto 
attribuito alla presentazione orale dello stesso

 arrotondamento finale all'inter
per decimale inferiore a 0.5

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

I criteri per l’attribuzione della lode sono i seguenti: 

  valutazione finale Esame di Stato I C
 media del primo e del secondo anno pari almeno a 9/10
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determinazione del voto finale dell'Esame di Stato del I Ciclo a.s. 2019/20

(deliberati dal Collegio dei Docenti ) 

n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 dispone che l’alunno consegua il diploma conclusivo con una valutazione finale di 

nale sarà effettuata sulla base di: 

1. attività didattica effettivamente svolta nell'a.s. 2019/20, in presenza e a distanza. Le valutazioni 
conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione 

relativo all’anno scolastico 2019/2020 (MEDIA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI CHE EMERGE DALLO 

2. valutazione del percorso scolastico triennale (valutazione da assegnare durante lo scrutinio finale)
sse sulla base del percorso scolastico triennale dell’allievo. Esso scaturirà dal

MEDIA ARITMETICA DELLE VALUTAZIONI FINALI OTTENUTE DALL’ALLIEVO NEI 

valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso (se entrambi presenti)
IN DECIMI DA ATTRIBUIRE ALL'ELABORATO + VALUTAZIONE IN DECIMI ATTRIBUITA ALLA PRESENTAZIONE 
DELL’ELABORATO SULLA BASE DELLE RISPETTIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

l voto finale sarà attribuito sulla base degli elementi previsti

+ media finale del terzo anno + media tra voto attribuito all'elaborato e voto 
attribuito alla presentazione orale dello stesso, quindi media tra i tre fattori 
arrotondamento finale all'intero superiore per decimale pari o superiore a 0.5 ed all'intero inferiore 
per decimale inferiore a 0.5. 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
à del consiglio di classe. (art. 7/4 OM). 

I criteri per l’attribuzione della lode sono i seguenti:  

di Stato I Ciclo pari a 10/10 
media del primo e del secondo anno pari almeno a 9/10 

      Il Collegio Docenti
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determinazione del voto finale dell'Esame di Stato del I Ciclo a.s. 2019/20 

concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 dispone che l’alunno consegua il diploma conclusivo con una valutazione finale di 

, in presenza e a distanza. Le valutazioni 
conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione 

MEDIA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI CHE EMERGE DALLO 

2. valutazione del percorso scolastico triennale (valutazione da assegnare durante lo scrutinio finale). Il voto 
sse sulla base del percorso scolastico triennale dell’allievo. Esso scaturirà dalla 

MEDIA ARITMETICA DELLE VALUTAZIONI FINALI OTTENUTE DALL’ALLIEVO NEI TRE ANNI DI SCUOLA 

dello stesso (se entrambi presenti): VALUTAZIONE 
IN DECIMI DA ATTRIBUIRE ALL'ELABORATO + VALUTAZIONE IN DECIMI ATTRIBUITA ALLA PRESENTAZIONE 

ttribuito sulla base degli elementi previsti: 

+ media finale del terzo anno + media tra voto attribuito all'elaborato e voto 
 

o superiore per decimale pari o superiore a 0.5 ed all'intero inferiore 

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

Il Collegio Docenti 


