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CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE NEGLI SCRUTINI DELLE CLASSI TERZE 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’ordinanza ministeriale n.9 del 16-5-2020 definisce i criteri di attribuzione della valutazione finale agli 

allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, in sostituzione dell’esame di fine primo ciclo, 

per il solo anno scolastico 2019-20. In particolare l’art.7,cc 1-4 recita: 

“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”. 
 
Il Collegio dei docenti, riunitosi in data 18-5-2020, ha stabilito i criteri per: 

1. la valutazione dell’elaborato e dell’esposizione orale di cui agli articoli 3,4 e 6 della stessa 
Ordinanza; 

2. la valutazione finale degli allievi; 
3. l’attribuzione eventuale della lode. 

 
Di seguito si indicano i criteri generali per ciascuna delle voci su esposte. 
 

1. Criteri per la valutazione dell’elaborato e dell’esposizione orale. 
Il Collegio ha determinato di attribuire un punteggio a ciascuna delle seguenti voci: 

 originalità dei contenuti 

 coerenza con l’argomento assegnato 

 chiarezza espositiva (nell’elaborato) 

 esposizione dell’argomento (esposizione orale) 

La valutazione in decimi dell’elaborato e della relativa esposizione sarà attribuita in base alla media delle 
valutazioni di ciascuna voce, secondo lo schema seguente: 

Originalità dei contenuti 

eccellente 10 

ottima 9 

buona 8 

discreta 7 

sufficiente 6 

insufficiente 5 

gravemente insufficiente 4 
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Coerenza con l’argomento assegnato 

molto significativa 10 

significativa 9 

buona 8 

discreta 7 

sufficiente 6 

non sufficiente 5 

totalmente inappropriata 4 

 

Chiarezza espositiva (nell’elaborato) 

eccezionale 10 

ottima 9 

buona 8 

discreta 7 

sufficiente 6 

non sufficiente 5 

totalmente inadeguata 4 

 

Esposizione dell’argomento (prova orale) 

Molto approfondita, originale e 

brillante 

10 

Approfondita, organica e personale 9 

Approfondita, chiara e lineare 8 

Abbastanza approfondita e chiara 7 

Sufficientemente approfondita 6 

Stentata e /o non sufficientemente 

approfondita 

5 

totalmente inadeguata 4 

 
 

2. Criteri per la valutazione finale degli allievi. 
Per la valutazione finale degli allievi il Collegio dei docenti, sulla base delle indicazioni dell’art.7, c.2 
dell’ordinanza citata, ha deliberato di tenere conto dei seguenti criteri generali: 

 media delle valutazioni delle discipline nel primo anno di corso (registro elettronico); 

 media delle valutazioni delle discipline nel secondo anno di corso (registro elettronico); 

 media delle valutazioni delle discipline nel trimestre dell’anno scolastico 2019-20(registro 
elettronico); 

 media delle valutazioni delle discipline nel pentamestre dell’anno scolastico 2019-20 (registro 
elettronico) (con specifico rimando ai criteri generali di valutazione per la didattica a distanza) 

 voto attribuito all’elaborato e alla relativa esposizione orale. 
In caso di ripetenze, si considera sempre il risultato più favorevole all’allievo. 
 



3 

 

Per l’attribuzione della valutazione finale in decimi si procederà, di norma: 

 con la media generale dei singoli punteggi per ognuna dei cinque criteri indicati in precedenza; 

 con l’attribuzione della valutazione finale secondo il seguente schema 

Punteggio  Valutazione finale 

Tra 9,3 e 10 10* 

Tra 8,4 e 9,29 9* 

Tra 7,5 e 8,39 8 

Tra 6,5 e 7,49 7 

Tra 5,5 e 6,49 6 

Meno di 5,5 punti NON PROMOSSO 

*Il giudizio di comportamento deve essere almeno corrispondente a “corretto” 
 
Ai sensi del comma 3 dell’art.7 dell’Ordinanza, se l’allievo non consegue la valutazione di 6 decimi non è 
promosso e non consegue il diploma conclusivo. 
 
Il Consiglio si riserva, in casi eccezionali e con adeguata motivazione, di attribuire una valutazione finale 
differente da quella che scaturisce dai criteri su esposti. 

 
 

3. Criteri per l’attribuzione eventuale della lode. 
Per l’attribuzione della lode, ai sensi del c.4, art.7 dell’Ordinanza, il Collegio individua i seguenti criteri 

generali, oltre alla condizione dell’unanimità, posta dall’Ordinanza stessa: 

 media di almeno 9.00 nei primi due anni del ciclo; 

 raggiungimento di una media nella valutazione finale pari almeno a 9,60 decimi. 

 
 
 
 


