
 

 

Criteri per la formulazione del voto finale Esame di Stato nel 
primo ciclo di istruzione 
L’O.M. n. 9/2020 cita all’Articolo 7 

(Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 
1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione 
dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, 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. 
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 
emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative 
valutazioni, della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della 
presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, 
il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in 
decimi. 
3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 
4. 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. 
5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo 
della scuola. 
6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle 
tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali 
modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi 
specifici di apprendimento. 
 

CRITERI  PER ATTRIBUZIONE  DEL VOTO FINALE 
 

 La valutazione finale è espressa  dal Consiglio di Classe e terrà conto: 
- Valutazione del’a.s. 2019/20 anche in relazione alla DAD 
- Andamento didattico dello studente del  triennio 
- Elaborato e  sua presentazione ( vedi descrittori) 
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 Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni 
dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva. 
Al percorso del triennio si attribuisce il peso  pari a  80% ( 20%primo anno , 20 
% secondo anno, 40 % terzo anno ) e all’elaborato si attribuisce il peso pari a  
20%   
La lode viene attribuita agli alunni con deliberazione all’unanimità del consiglio 
di classe.  
L’esito della valutazione finale è pubblicato all’albo del plesso scolastico sede 
d’esame, con indicazione del il voto finale. 
 
CASI PARTICOLARI 
 
Mancata consegna elaborato 
 
Nel caso in cui l’alunno, entro il termine stabilito dal Consiglio di classe non 
provveda alla consegna dell’elaborato finale, si attribuisce il punteggio minimo, 
previsto dalla griglia di valutazione. 
 
Assenza presentazione 
  
Nel caso in cui in assenza di comprovate motivazioni che attestino l’impossibilità 
di collegarsi, l’elaborato sarà valutato solo per la parte del prodotto, secondo 
quanto consegnato e protocollato. 
 
 
Il collegio Docenti unificato approva con delibera n. 34 del  27/05/2020 
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