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Ai Signori genitori  

Al Personale docente  

Delle Classi terze della scuola Secondaria di I Grado 

Alla DSGA ed al personale amministrativo 

al Sito Web/Avvisi/Esame di Stato 

Agli Atti 

 

Criteri per la valutazione dell’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione - a.s. 2019/2020 

Documento predisposto ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 dal Collegio dei Docenti il 21 maggio 2020 

adottato dello stesso organo collegiale in data 9 giugno 2020 

 

Ai sensi dell’art.2, c.1 e dell’O.M. 9/2020 (d’ora in poi Ordinanza) “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”. Tale valutazione viene operata 

come indicato nel successivo art. 7 tenendo conto dei seguenti elementi:  

a) la valutazione media delle singole discipline riferita all’attività didattica effettivamente svolta, in presenza 

e a distanza, nell’a.s. 2019/2020,  effettuata come da All.1 ; 

b) la valutazione media dell’elaborato scritto, prodotto come indicato nell’art. 3 dell’ordinanza e valutato 

come da griglia in All.2 e del colloquio orale della sua presentazione, operata secondo le indicazioni 

dell’art. 4 dell’ordinanza e valutato come da griglia in All.3;  

c) il percorso scolastico triennale, valutato, ai sensi del comma 2 dell’art. 7, ai fini sia della valutazione finale 

in decimi, come da griglia in All.4, sia dell’attribuzione della lode,. 

L’alunno consegue il diploma con una valutazione finale di almeno 6 decimi (art. 7). La valutazione finale viene 
operata come da rubrica in All.5 tenendo conto, ai fini dell’attribuzione della lode ed ai sensi del comma 4 
dell’art. 7, delle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio con deliberazione all’unanimità del 
consiglio di classe. Per l’adozione del Piano integrato degli apprendimenti (PIA) e dell’eventuale Piano di 

apprendimento individualizzato (PAI) si rinvia al documento prot. n. 1427 del 06/06/2020 recante “Criteri di 

valutazione finale per gli studenti della scuola Primaria e della Secondaria di I Grado per l’a.s. 2019/2020”. 
 
Allegati  

All. 1 – Valutazione media delle singole discipline - a.s. 2019/2020 

All. 2 – Griglia di valutazione dell’elaborato scritto  

All. 3 – Griglia di valutazione del colloquio orale 

All. 4 – Valutazione del percorso scolastico triennale 

All. 5 – Criteri di valutazione finale ed attribuzione della lode 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  
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