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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ESAME FINALE DEL I CICLO D'ISTRUZIONE PER

L'A.S. 2019-20

A seguito dell'attivazione della Didattica A Distanza per effetto dell'emergenza COVID-19, il

Collegio Docenti della scuola secondaria di I grado, riunitosi il 21 maggio 2020, ha deliberato i

seguenti criterie per la valutazione dell'esame finale del I ciclo d'istruzione per il presenta anno

scolastico.

1. Criteri di valutazione dell'elaborato finale e della relativa esposizione orale

CRITERI INDICATORI VOTO  4-5
(scarso)

VOTO  6
(sufficiente)

VOTO  7-8
(buono)

VOTO  9-10
(ottimo)

Originalità  dei
contenuti

• Rielaborazion
e  personale
della tematica
assegnata

Coerenza  con
l'argomento
assegnato

• Rispetto della
indicazioni

• Sviluppo della
tematica
assegnata 

Chiarezza
espositiva

• Organizzazion
e
dell'elaborato

• Correttezza
linguistica

• Accuratezza
grafica

Capacità  di
argomentazione,
di  risolvere
problemi,  di
pensiero  critico  e
riflessiva

• Accuratezza
espositiva

• Presentazione
critica  e
riflessiva
della tematica



2. Criteri per la valutazione finale dell'a.s. 2019-20

La valutazione finale dell'ultimo anno è  data dalla media della valutazione in presenza del I

quadrimestre e della valutazione DAD del II quadrimestre.

3. Criteri per l'attribuzione del voto finale dell'esame conclusivo del I cliclo

Il voto finale sarà attribuito facendo la media ponderata tra:

• la valutazione finale dell'ultimo anno,  data dalla media aritmetica della valutazione in

presenza del I quadrimestre e della valutazione DAD del II  quadrimestre (incidenza

50% sul voto finale dell'esame);

• la media della valutazione finale dei primi due anni (incidenza del 30% sul voto finale 

dell'esame);

• il voto dell'elaborato, compresa la presentazione orale (incidenza massima del 20% sul 

voto finale dell'esame).

Si specifica che, nel caso di alunni/e con più di due valutazioni inferiori ai sei decimi nelle

valutazioni finali  dei  quadrimestri  del  presente anno scolastico e nelle  valutazioni  finali  del

primo e del secondo anno, la media di quel periodo, necessaria per il computo del voto finale,

automaticamente verrà arrotodata a sei decimi.

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi
aggiornamenti)


