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ESAME DI STATO: CRITERI VALUTAZIONE 

1. L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione 

finale da parte del Consiglio di classe. 

2. Prima della valutazione finale del Consiglio di classe, il Consiglio stesso valuta 

l’elaborato presentato ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 

16/05/2020: 

l’elaborato è trasmesso al consiglio di classe entro il giorno 11 giugno 2020 in modalità 

telematica o in altra idonea modalità concordata; 

l’elaborato consiste in un prodotto  originale, coerente con la tematica indicata dallo 

studente sulla base delle indicazioni del consiglio di classe; 

l’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, filmato; 

l’elaborato consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia 

nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale; 

l’elaborato viene presentato, in modalità telematica sincrona, davanti ai docenti del 

consiglio di classe, secondo il calendario pubblicato entro il giorno 10 giugno 2020; 

per i dettagli tecnici sulla modalità di realizzazione dell’elaborato, sulla consegna al 

consiglio di classe e sulla presentazione davanti allo stesso, si rimanda a specifico 

vademecum contenente tutte le istruzioni. 

3. Il Consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

4. Le valutazioni delle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel 

documento di valutazione. 

5. Il voto finale in decimi scaturisce da: 

valutazioni delle singole discipline 

valutazione dell’elaborato presentato dallo studente 

valutazione della presentazione orale di tale elaborato  

percorso scolastico triennale 
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6. L’alunno consegue il diploma se ottiene una valutazione finale di almeno sei decimi 

7. La valutazione finale espressa con la valutazione 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 

 

  


