
 

 

CRITERI di VALUTAZIONE ESAMI DI STATO PRIMO CICLO A.S. 2019-2020 

La valutazione che porta al voto finale è da condursi sulla base degli elementi previsti dall’O.M. n. 9 del 16/05/2020:  

1. scrutinio finale a.s. 2019/2020; 

2. percorso triennale; 

3. elaborato  

da tenere in conto in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe. 

Il Collegio dei docenti a tal fine sceglie di valorizzare nel processo valutativo un approccio descrittivo, adottando strumenti di valutazione che 

consentano la composizione di un profilo personale per ogni studente in ordine ai saperi disciplinari, alle competenze espresse nell’elaborazione di un 

prodotto, al percorso di maturazione personale. 

Nello specifico, si terrà conto della media aritmetica delle valutazioni disciplinari del triennio, della media delle valutazioni disciplinari dell’ultimo 

anno, della valutazione dell’elaborato anche con riferimento alla sua presentazione orale. Si procederà pertanto al calcolo della media aritmetica dei tre 

dati numerici così ricavati.  

Il risultato conseguito sarà armonizzato, attraverso la media aritmetica, con la valutazione relativa al percorso di crescita nell’arco del triennio con 

riferimento particolare alle competenze chiave di cittadinanza. Eventuale arrotondamento per eccesso sarà applicato a partire dal valore di 0,50 e la 

valutazione che ne scaturirà sarà in grado di contemperare un approccio quantitativo, meramente legato a dati numerici, con un approccio di tipo qualitativo, 

che tenga debitamente in conto la descrizione del profilo specifico dello studente e del suo personale processo di crescita. 



 

 
ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
 
Ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020, la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

In particolare il consiglio di classe procederà come segue: la lode sarà attribuita al candidato che consegua il voto 10/10 in presenza di una media 

complessiva triennale uguale o superiore a 9/10 unitamente a competenze di cittadinanza riferite al percorso triennale tutte di livello massimo. 

 

In allegato: 

 

- Griglia valutazione elaborato (ALLEGATO 1)  

- Griglia di valutazione delle competenze chiave di Cittadinanza (ALLEGATO 2) 

- Griglia valutazione elaborato in caso di mancata presentazione orale (ALLEGATO 3) 
 

 
 
 


