
I.C. GARIBALDI – FONDI 

A.S. 2019-2020 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE A CONCLUSIONE DEL CICLO 

TRIENNALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

In considerazione della O.M. n. 9 del 16/5/2020, art. 4 comma 5 che prevede una 

valutazione dell’elaborato anche in assenza della sua presentazione e della Circolare 

ministeriale 8464 del 28 maggio 2020 che specifica che la mancata consegna 

dell’elaborato “non costituisce di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame”, 

per la determinazione del voto finale si terrà conto delle seguenti tre diverse situazioni 

che potrebbero presentarsi: 

 SITUAZIONE 1: IL CANDIDATO NON CONSEGNA L’ELABORATO.  

In tal caso si attribuisce un peso dell’’80% al percorso triennale e un peso del 20% alla 

valutazione dell’ultimo anno (quest’ultima risultante dalla media delle votazioni delle 

singole discipline). Il voto finale sarà pertanto espresso dalla seguente formula: 

Vfinale = Vtriennio * 0,8 + V2019/2020 * 0,2  

 SITUAZIONE 2: IL CANDIDATO CONSEGNA L’ELABORATO MA NON LO 

PRESENTA  

In tal caso si attribuisce un peso dell’’80% al percorso triennale, un peso del 15% alla 

valutazione dell’ultimo anno (quest’ultima risultante dalla media delle votazioni delle 

singole discipline) e un peso del 5% alla valutazione dell’elaborato. Il voto finale sarà 

pertanto espresso dalla seguente formula: 

Vfinale = Vtriennio * 0,8 + V2019/2020 * 0,15 + Vesame * 0,05 

 SITUAZIONE 3: IL CANDIDATO CONSEGNA E PRESENTA L’ELABORATO 

In tal caso si attribuisce un peso dell’’80% al percorso triennale, un peso del 10% alla 

valutazione dell’ultimo anno (quest’ultima risultante dalla media delle votazioni delle 

singole discipline) e un peso del 10% alla valutazione dell’elaborato. Il voto finale sarà 

pertanto espresso dalla seguente formula: 

 Vfinale = Vtriennio * 0,8 + V2019/2020 * 0,1 + Vesame * 0,1 

 

 

 

 

 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Ai SOLI candidati che consegnano e presentano l’elaborato, conseguendo una media 

complessiva (risultante cioè dalla media ponderata del precorso triennale, dell’anno 

scolastico 2019/20 e dell’esame conclusivo) pari o superiore a 9,5, la Commissione 

esaminatrice può, all’unanimità, attribuire la lode. 


