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TABELLA RIASSUNTIVA PER VALUTAZIONE ESAME DI STATO PRIMO CICLO per l’anno Scolastico 2019-2020 
 

Classe ___________ sezione ____________  
 

 Indicatore A Indicatore B Indicatore 

C 

VOTO Addizionale  VOTO 

COMPLESSIVO  

Lode  

Alunno Punteggio 

attribuito 

all’ammissione 

con attenzione 

al percorso 

scolastico 

triennale 

Punteggio 

attribuito alla 

valutazione 

dell’elaborato 

Punteggio 

attribuito 

al 

colloquio 

Media degli 

indicatori 

A+B+C 

3 

Eventuale 

punteggio 

aggiuntivo 

 Indicare 

con una “X” 

l’eventuale 

concessione  

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   



    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   

    (__+__+__):3=__ ___+___=   
 

Note esplicative 
 

Indicatore A  

Punteggio attribuito all’ammissione con attenzione al percorso scolastico triennale 

Il punteggio è attribuito ai sensi dell’articolo 7 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) dell’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 

2020, comma 1 che recita “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”. 
 

Indicatore B  

Punteggio attribuito alla valutazione dell’elaborato 

Il punteggio è attribuito, secondo il format prestabilito e approvato dal collegio dei docenti, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 

del 16 maggio 2020, che all’articolo 2 (Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) recita “1. Ai sensi dell’articolo 

1, comma 4, lettera b) del Decreto-legge, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe. 2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui 

all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7”. 
 

Indicatore C  

Punteggio attribuito al colloquio 

Il punteggio è attribuito all’elaborato realizzato, ai sensi dell’articolo 4 (Modalità di presentazione degli elaborati) che al comma 1 prevede “Per 

consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di 

presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso”. 



 

Voto conclusivo   

Il voto conclusivo dell’esame di fine primo ciclo, ai sensi dell’articolo 7 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) dell’Ordinanza 

ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 è attribuito ai sensi del comma 2 che recita “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”. 

A tal fine tale voto risulta dalla media dei punti attribuiti agli indicatori A, B e C e, più esattamente, dalla media dei seguenti punteggi: indicatore A 

(punteggio attribuito all’ammissione con attenzione al percorso scolastico triennale); indicatore B (punteggio attribuito alla valutazione 

dell’elaborato); indicatore C (punteggio attribuito al colloquio). 

 

Eventuale punteggio aggiuntivo 

Al punteggio complessivo risultante dalla media dei tre indicatori previsti dall’Ordinanza, il collegio dei docenti ha stabilito di assegnare fino ad un 

massimo di 0,5 decimi in presenza delle seguenti circostanze: 

• Percorso scolastico superiore a 9 

• Assiduità nella frequenza 

• Interesse e impegno al dialogo educativo (giudizio di comportamento distinto/ottimo) 

• Partecipazione ad attività complementari e integrative (Pon, progettualità solo certificate)  

 

Lode  

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 solo nel caso in cui si giunga al massimo senza ulteriore punteggio 

aggiuntivo a arrotondamento all’intero più grande.  

                                                                     

I componenti della Commissione d’esame                                                              Il Presidente della Commissione d’esame  

_______________________________________________ 

_______________________________________________                                              ___________________________  

_______________________________________________ 


