I.C. “SAN SPERATO-CARDETO” RC
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI
ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
a. s. 2019/20
Normativa di riferimento: Ordinanza n.9 del 16 Maggio 2020
Modalità per l’attribuzione della valutazione finale (Art.7 dell’Ordinanza n.9/16
Maggio 2020):
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione
conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione
finale sarà effettuata sulla base di:
1. Valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze
sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a
distanza:
valutazione globale del I quadrimestre + valutazione dad (i livelli rilevati vengono
rapportati dal cdc, al corrispondente voto come da rubrica; n.b. si utilizzerà un
foglio di conversione dei livelli dad e dei voti registrati in dad, uniforme per tutti i
cdc) - (media arrotondata alla seconda cifra decimale);
2. Valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3:
secondo la griglia di valutazione allegata al presente documento (voti interi);
3. Valutazione della presentazione orale di cui all’articolo 4:
secondo la griglia di valutazione allegata al presente documento (voti interi);
4. Valutazione del percorso scolastico triennale:
media fra le medie del documento di valutazione del primo anno e del secondo
anno (media arrotondata alla seconda cifra decimale);
I 4 punti sopraelencati avranno uguale peso e, pertanto, il voto attribuito sarà
generato dalla MEDIA TRA LE 4 VALUTAZIONI, ARROTONDATA:
- ALL’UNITÀ INFERIORE SE < o = a …,49
- ALL’UNITÀ SUPERIORE SE > o = a …,50

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE
Riferimenti:
- Ordinanza n.9/16 Maggio 2020-art. 7.4
- Criteri in sede collegiale - DPR 122/2009
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
secondo quando riportato:
Può essere attribuita la lode ai candidati che soddisfino entrambe le condizioni di
cui al n.1 e n.2 sotto riportate:

1. abbiano conseguito il requisito del voto finale di 10/decimi nella valutazione dell’elaborato presentato e 10/decimi nella valutazione del colloquio;
2. abbiano ottenuto crediti o riconoscimenti in almeno due delle espressioni
di eccellenza di seguito riportate (Art-7.4: valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio):
❖ aver conseguito livello B1 o LS-2 nella padronanza della lingua inglese
o altra lingua
comunitaria;
❖ riconoscimenti o crediti nell’ambito di attività con carattere
- di solidarietà sociale o di impegno civile;
- sportivo;
- creativo.
❖ Aver ottenuto menzioni in concorsi, bandi, olimpiadi dedicati ecc.
❖ Responsabilità ed autodisciplina nel lavoro scolastico: voto in
comportamento 9 oppure 10 nell’anno in corso.

