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ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE AL TERMINE DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE – A.S. 2019/’20 

 

Valutazione del percorso scolastico 

 

Il Consiglio di classe, per valutare tale percorso nella scuola secondaria di I grado dell’alunno, terrà conto di: 

 

 
Si giungerà così a: 

 

 

 

Valutazione dell’anno scolastico 

Il Consiglio di classe, prenderà in esame le valutazioni di quest’anno scolastico: attività didattica effettivamente 

svolta in presenza e  didattica a distanza; 

 

 

 

 
 

 

Valutazione dell’elaborato 

 
Il Consiglio di classe, prenderà in esame l’elaborato finale prodotto dagli alunni e l’esposizione di 

presentazione dello stesso, valutandolo sulla base delle griglie allegate 
 

 

 
 

  

INDICATORI PER VALUTARE IL PERCORSO TRIENNALE 

 fattore primario  -  l’andamento degli apprendimento nel triennio, comprensivo di 

progressi e costanza nello studio, di impegno e partecipazione.  

 fattore aggiuntivo ed integrativo  - le competenze dimostrate di cittadinanza e 

costituzione (in particolare rispetto delle regole della convivenza civile, competenze sociali 

ed eventuali sanzioni disciplinari). 

VALUTAZIONE compessiva elaborato ed esposizione 

C 
 

 

VALUTAZIONE percorso scolastico 

A 

VALUTAZIONE anno scolastico 

B 
 



Valutazione  finale 

 
Si giungerà così alla valutaziine finale successivamente arrotondata 

 

 

 

 

 

 
  

VALUTAZIONE A 

VALUTAZIONE C 

VALUTAZIONE FINALE PROVVISORIA 

Voto finale provvisorio con decimali (X) 

 

VALUTAZIONE FINALE 

PROVVISORIA 
 

Se:  

X  0,5  si arrotonda al 

voto intero superiore; 

X < 0,5  si arrotonda al 

voto intero inferiore. 

 

VALUTAZIONE FINALE 

Voto finale intero in 

decimi non inferiore a 6. 
 

 Valore minimo della media del percorso triennale: 9,5 (nove e 

mezzo); 

 Voto minimo elaborato finale: 10 (dieci); 

 Voto minimo relativo alla presentazione dell’elaborato finale: 

10 (dieci).  

 Percorso significativo in cui l’alunno si sia distinto per 

maturazione e responsabilità  personale, collaborazione e 

propositività 

 Particolari competenze di cittadinanza evidenziate nel 

percorso triennale 

Gli alunni che soddisfano questi criteri potranno concorrere 

all’attribuzione della lode, con deliberazione all'unanimità 

del consiglio di classe. 

 

Criteri per l’attribuzione della LODE 
 

VALUTAZIONE B 



 

 

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E/O DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 

istruzione sarà riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano 

educativo individualizzato (PEI). 

L’elaborato finale, la presentazione orale dell’elaborato al Consiglio di Classe, la valutazione degli 

stessi dovranno essere coerenti con il PEI dell’alunno. 

 

 

La valutazione, per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai 

sensi della L 170/2010, sarà riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 

del piano didattico personalizzato (PDP). 

L’elaborato finale, la presentazione orale dell’elaborato al Consiglio di Classe, la valutazione degli 

stessi dovranno essere coerenti con il PDP dell’alunno. 

 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – Elaborato Prodotto 

criteri descrittori  livelli punti 

  
(iniziale)  2 pti  (base) 3 pti (intermedio) 4pti (avanzato) 5 pti  

4-5 6 7-8 9-10  
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Coerenza 

contenuti 

disciplinari 

1. completezza 

 

NON ADEGUATA ADEGUATA BUONA ECCELLENTE 

…/15 2. correttezza / 

precisione 

NON ADEGUATA ADEGUATA BUONA ECCELLENTE 

3. approfondimento NON ADEGUATO ADEGUATO BUONO ECCELLENTE 

Correttezza 

formale  

4. lessico specifico NON ADEGUATO ADEGUATO BUONO ECCELLENTE 

…/10 
5. forma NON ADEGUATA ADEGUATA BUONA ECCELLENTE 

Originalità 

8. leggibilità delle 

slide 

NON ADEGUATA ADEGUATA BUONA ECCELLENTE 

… /15 
9. coerenza grafica NON ADEGUATA ADEGUATA BUONA ECCELLENTE 

10. attendibilità 

nella scelta delle 

fonti 

NON ADEGUATA ADEGUATA BUONA ECCELLENTE 

TOTALE  …../40 
 Valutazione (diviso 4) …../10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – Esposizione dell’elaborato  
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N
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descrittori  livelli punti 

 
(iniziale)  2 pti  (base) 3 pti (intermedio) 4pti (avanzato) 5 pti  

4-5 6 7-8 9-10  

Competenze 

comunicative 

1. chiarezza 

espositiva  

NON ADEGUATA 

 

ADEGUATA BUONA ECCELLENTE 

…/15 
2. integrazione 

tra esposizione e  

elaborato 

NON ADEGUATA ADEGUATA BUONA ECCELLENTE 

4. terminologia 

specifica 

NON ADEGUATA ADEGUATA BUONA ECCELLENTE 

 

Rielaborazione 

personale 

capacità di 

pensiero critico-

riflessivo  e 

rielaborazione 

personale 

NON ADEGUATO ADEGUATO BUONO ECCELLENTE 

  …/5 

 TOTALE  ..../20 
 Valutazione (diviso 2)  .../10 

 


