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Agli alunni e ai genitori delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I Grado 

 
OGGETTO:  Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019-2020 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 
 
L’art. 7 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16-05-2020 concernente gli esami di Stato nel 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, prevede che il Consiglio di Classe 
attribuisca agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, tenuto conto delle valutazioni finali 
conseguite nell’a.s. 2019/2020, della valutazione dell’elaborato di cui all’art. 3 e della presentazione 
orale di cui all’art. 4, nonché del percorso scolastico triennale. 

La stessa ordinanza, in riferimento al parziale accoglimento delle richieste formulate dal CSPI, 
specifica che “la valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi 
previsti (scrutinio delle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione 
complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che 
sarebbero arbitrarie”. 

Considerate le significative ricadute che l’emergenza sanitaria Covid-10 ha avuto sui percorsi di 
apprendimento degli alunni, e in osservanza delle indicazioni contenute nella suddetta Ordinanza 
Ministeriale, si comunica che il Collegio dei Docenti di questo Istituto ha deliberato quanto segue: 
 
Delibera n. 7 – Seduta del Collegio dei Docenti del 20 maggio 2020 
 
In sede di valutazione finale, i Consigli di Classe, adottano i seguenti criteri di valutazione: 

1. ampia considerazione è attribuita al percorso scolastico triennale dell’alunno/a, analizzando 
 le valutazioni e i giudizi globali attribuiti nei singoli anni, al fine di valutare i progressi 
 compiuti in relazione al profilo delle competenze da acquisire al termine del primo ciclo di 
 istruzione, così come declinato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

2. nel determinare il concorrere delle valutazioni riportate dall’alunno/a nell’a.s. 2019-2020 
 alla definizione della valutazione finale, i Consigli di Classe tengono in dovuta considerazione 
 la presenza di eventuali difficoltà oggettive legate alla disponibilità e al funzionamento delle 
 apparecchiature tecnologiche e/o delle connessioni di rete e di particolari situazioni da 
 ricondurre all’emergenza sanitaria; 

3. la valutazione dell’elaborato e relativa presentazione integra il quadro valutativo 
 complessivo, valorizzando, nell’ottica della personalizzazione, le attitudini, gli interessi e i 
 talenti specifici dell’alunno. 

 
Criterio di attribuzione della lode 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi è accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe, nel caso in cui l’alunno/a abbia evidenziato 
nel percorso scolastico del triennio una costante progressione negli apprendimenti, 
raggiungendo un eccellente profitto e un avanzato livello di competenze.  

 
Si allega la griglia per la valutazione dell’elaborato che il Collegio dei Docenti ha adottato con delibera 
n. 6 nella seduta del 20 maggio 2020. 
 
Fiorenzuola d’Arda, 25 maggio 2020   Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Claudia Pavesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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