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Criteri di assegnazione della lode

Dipartimento Scuola Secondaria di I grado

 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci 

decimi può essere accompagnata

dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 

commissione, in relazione alle 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 

delle prove d'esame. (art. 8, c. 8, D. lgs 62/2017).

 

I criteri di attribuzione della lode, oltre al requisito del 

punteggio finale all’Esame di Stato

pari a 10/10 (dieci decimi)

sono i seguenti: 

 

1. andamento costante/in progressione nel triennio;

2. atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti 

dell’esperienza scolastica;

3. ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei 

confronti di compagni ed

adulti; 

4. eventuale partecipazione ad attività di ampliamento del 

PTOF con esiti positivi

(certificazioni, partecipazione con menzione di 

riconoscimento a concorsi e gare).

5. frequenza assidua e con profitto nel triennio dello 

strumento musicale scelto.
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Criteri di assegnazione della lode 

Dipartimento Scuola Secondaria di I grado

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci 

decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 

commissione, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 

delle prove d'esame. (art. 8, c. 8, D. lgs 62/2017).

I criteri di attribuzione della lode, oltre al requisito del 

Esame di Stato 

pari a 10/10 (dieci decimi), relativi ai crediti e al 

1. andamento costante/in progressione nel triennio;

2. atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti 

dell’esperienza scolastica; 

3. ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei 

nti di compagni ed 

4. eventuale partecipazione ad attività di ampliamento del 

PTOF con esiti positivi 

(certificazioni, partecipazione con menzione di 

riconoscimento a concorsi e gare). 

5. frequenza assidua e con profitto nel triennio dello 

o musicale scelto. 
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Dipartimento Scuola Secondaria di I grado 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 

delle prove d'esame. (art. 8, c. 8, D. lgs 62/2017). 

I criteri di attribuzione della lode, oltre al requisito del 

ativi ai crediti e al curricolo 

1. andamento costante/in progressione nel triennio; 

2. atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti 

3. ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei 

4. eventuale partecipazione ad attività di ampliamento del 

(certificazioni, partecipazione con menzione di 

5. frequenza assidua e con profitto nel triennio dello 
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I criteri di assegnazione della lode costituiscono una 

proposta del Collegio Docenti che

sarà portata all’attenzione della Commissione d’Esame in 

sede di riunione plenaria.
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I criteri di assegnazione della lode costituiscono una 

proposta del Collegio Docenti che 

sarà portata all’attenzione della Commissione d’Esame in 

sede di riunione plenaria. 

Dipignano “S. Valentini” 

                                      Alfonso Rendano 

I criteri di assegnazione della lode costituiscono una 

sarà portata all’attenzione della Commissione d’Esame in 


