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Circolare  201 
Siracusa 25/05/2020                                                                                                            Ai genitori 
                                                                                                                                            Al sito web 
                                                                                                                                                 Agli atti 
 

  

Oggetto: Valutazione finale studenti classi terze scuola secondaria di 1° grado 
a.s. 2019-2020 
Gentili genitori, in considerazione delle modifiche intervenute alle modalità con cui gli studenti 
concluderanno il loro primo ciclo d’istruzione quest’anno per effetto dell’emergenza sanitaria, si 
illustra di seguito quanto deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 20 maggio in osservanza 
della normativa vigente. 
  
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’a.s. 2019-2020, coincide con la 
valutazione finale da parte del consiglio di classe. Ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 9 del 
16 maggio 2020, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli 
alunni la valutazione finale delle classi terze di scuola secondaria 1° grado sulla base:  
 
1) della valutazione relativa all’ultimo anno, quale media delle valutazioni conseguite nelle singole 
discipline e riportate nel documento di valutazione, anche se inferiori a sei decimi senza 
arrotondamento.  
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento tiene conto dei criteri relativi alla didattica 
in presenza ed alla didattica a distanza, formulati per tutte le classi di scuola primaria e secondaria di 
I grado e pubblicati sul sito della scuola. 
 
La valutazione globale (giudizio del ‘livello globale di maturazione’) a.s. 2019-2020 viene articolata 
tenendo presenti gli indicatori (e descrittori) previsti per la formulazione del documento di 
valutazione: comportamento, frequenza, socializzazione, impegno e partecipazione, metodo di studio, 
DAD, progresso negli obiettivi didattici, grado di maturità, grado di apprendimento. 
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2) del percorso scolastico triennale, con voto espresso in decimi (senza arrotondamenti), tenuto 
conto della media dei voti riportati nello scrutinio finale della classe prima, della classe seconda e 
della classe terza 
 
3) della valutazione da attribuire all’elaborato previsto dall’art. 4 dell’ordinanza n. 9 del 16 
maggio 2020 

1. L’elaborato finale per la classi terze della scuola secondaria di I grado, ai sensi dell’ O.M. n. 
9 del 16/05/2020 è valutato dal Consiglio di Classe con votazioni in decimi, tenendo conto 
dei seguenti criteri o indicatori: 

a) originalità dei contenuti 
b) coerenza con l’argomento assegnato e integrazione trasversale tra discipline. 
c) chiarezza espositiva e capacità di argomentazione 
2. Nel valutare l’elaborato, il consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale di 

cui all’art.4 dell’ O.M.  n. 9 del 16/05/2020, con particolare riferimento a: 
a) chiarezza espositiva,  
b) capacità di argomentazione,  
c) capacità di risoluzione di problemi e gestione del colloquio,  
d) capacità di pensiero critico e riflessivo 

Terminate le operazioni di valutazione dei singoli elementi (scrutinio 2019-2020, elaborato, 
percorso triennale), il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in 
decimi.   

Il voto finale, non è esclusivamente espressione di una media matematica e potrà non corrispondere 
ad essa, poiché la media aritmetica potrebbe non dar conto dell’intero percorso scolastico legato a 
contingenze personali, fattori psico-sociali ed oscillazioni di profitto. Si terrà conto della maturazione 
personale dell’alunno, circostanziata da risultati ottenuti e da dati soggettivi ed oggettivi. 
Per la valutazione del percorso  scolastico, si terrà altresì conto dell’impegno, della assiduità, delle  
conoscenze e competenze maturate ma anche dell’andamento (in crescita o decrescita) in chiave 
formativa e non meramente sommativa. Rispetto al processo di crescita globale e di apprendimento 
di ogni studente sono presi anche in considerazione i seguenti elementi: 

● risultati ottenuti dall’alunno rispetto alle effettive potenzialità ed alla situazione di 
partenza;  

● comportamento; 
● interesse, impegno e partecipazione al complesso delle proposte educativo-didattiche 

curriculari ed extracurriculari (concorsi, progetti, laboratori,…) 
● livello di maturità dell’alunno;  
● metodo di lavoro e ritmo di apprendimento; 
● competenze. 

 

È facoltà dei consigli attribuire con voto unanime la LODE, quale ulteriore valutazione 
favorevole per alunni particolarmente meritevoli e distintisi nel corso del triennio. Per il 
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carattere eccezionale di tale attribuzione, tale possibilità sarà presa in considerazione solo per 
gli alunni che in fase di calcolo del voto finale avranno ottenuto 10 (partendo da una media non 
arrotondata non inferiore a 9,50). La decisione sull’assegnazione della LODE è prerogativa 
insindacabile del consiglio di classe e non avviene automaticamente al verificarsi dei requisiti 
indicati.  
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

      * Firma autografa sostituita  mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993. 

 

 
 


