
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE ALUNNO/A ___________________________________ 
 

  Classe ___________ Tematica _________________________________________________________________ 

 

  Tipo di elaborato   testo scritto     presentazione multimediale    filmato    produzione musicale 

                               mappa o insieme di mappe    produzione artistica    produzione tecnico-pratica                       

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Criteri Descrittori e livelli Punti 

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI 

1. I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale originale?  

… / 5 

☐ per nulla 1 ☐ poco 1.2 ☐ abbastanza 1.3 ☐ molto 1.5 ☐ moltissimo 1.66 

2. Le informazioni riportate mostrano un adeguato livello di rielaborazione? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto ☐ moltissimo  

3. Sono stati selezionati e usati materiali di tipo diverso? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto ☐ moltissimo  

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
 

4. Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti? 

… / 5 

☐ per nulla 1 ☐ poco 1.2 ☐ abbastanza 1.3 ☐ molto 1.5 ☐ moltissimo 1.66 

5. I collegamenti interdisciplinari mostrano una adeguata consistenza? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto ☐ moltissimo  

6. Le fonti scelte sono appropriate per la tematica trattata? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto ☐ moltissimo  

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

7. I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace? 

… / 5 
☐ per nulla 0.5 ☐ poco 1 ☐ abbastanza 1.5  ☐ molto 2 ☐ moltissimo 2.5 

8. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto ☐ moltissimo  

☐ L’ELABORATO NON E’ STATO PRESENTATO 

 
PUNTEGGIO TOTALE … /15 

Tabella di conversione punteggio – voto 
 

punti ≤ 8 8,1 9 9,1 10 10,1 11 11,1 12 12,1 13,4 13,5 15 
voto 4 5 6 7 8 9 10 

 

VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

Criteri Descrittori e livelli Punti 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE,  
DI RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI,  
DI PENSIERO CRITICO  
E RIFLESSIVO 

9. L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione personale degli apprendimenti? 

… / 5 

☐ per nulla 1 ☐ poco 1.2 ☐ abbastanza 1.3 ☐ molto 1.5 ☐ moltissimo 1.66 

10. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti chiave del suo elaborato? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto ☐ moltissimo  

11. L’alunno/a ha saputo motivare con efficacia le scelte effettuate nel suo lavoro? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto ☐ moltissimo  

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

12. L’alunno/a ha presentato l’elaborato usando un lessico appropriato? 

… / 5 
☐ per nulla 0.5 ☐ poco 1 ☐ abbastanza 1.5 ☐ molto 2 ☐ moltissimo 2.5 

13. L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo ordinato e partecipato? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto ☐ moltissimo  

 PUNTEGGIO TOTALE … /10 



 

 

ELABORATO NON 
PRESENTATO 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 

PER NULLA INSUFFICIENTE  5 

POCO SUFFICIENTE 6 

ABBASTANZA BUONO 7-8 

MOLTO DISTINTO 9 

MOLTISSIMO OTTIMO 10 

 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Media 
dei voti 

nel 
triennio 

Media 
dei voti 

a.s. 
2019/20 

Valutazione 
elaborato 

Valutazione 
presentazione 

Voto 
finale  

Lode  

 
 
 

     

 
 

IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
      ___________________________                                              _________________________________ 

 
  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRUTINIO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO A.S. 
2019/2020 

 
 
Il Collegio Docenti invita i singoli Consigli di Classe a seguire l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/5/2020. 
Il voto conclusivo, in decimi, scaturirà da una valutazione globale che terrà conto: 
 
1) dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e 
a distanza; 
2) della valutazione dell'elaborato; 
3) della valutazione della presentazione orale; 
4)del percorso triennale. 
 
A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode con decisione 
assunta all’unanimità da parte del Consiglio di classe. 
 

DESCRITTORI DEL VOTO FINALE 

 Impegno e partecipazione costanti e proficui. Competenze e capacità di rielaborazione 
personale elevate. Spiccato grado di maturazione nel corso della Secondaria di primo grado e 
notevoli capacità di interazione con compagni e docenti.  

10 

Impegno e partecipazione costanti. Competenze organiche e significative capacità di 
rielaborazione personale. Apprezzabile grado di maturazione nel corso della Scuola 
Secondaria di primo grado ed elevate capacità di interazione con compagni e docenti.  

9 

 Impegno e partecipazione regolari. Buone competenze e capacità di rielaborazione 
personale. Buono il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di 
primo grado e buona la capacità di relazione con compagni e docenti.  

8 

Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Competenze adeguate, utilizzate in situazioni 
semplici. Positivo il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di 
primo grado.  

7 

Impegno e partecipazione complessivamente accettabili. Competenze essenziali, utilizzate in 
situazioni semplici. Il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di 
primo grado risulta adeguato all’età ed alle condizioni personali.  

6 

Impegno e partecipazione minimi. Competenze in via di acquisizione, utilizzate in situazioni 
semplici e guidate. Il grado di maturazione personale nel corso della Scuola Secondaria di 
primo grado risulta ancora parziale.   

<6 

 
  



 

 
CRITERI ATTRIBUZIONE LODE 

 
• L’alunno/a, nel corso dei tre anni della frequenza della scuola secondaria di 1° grado, ha 

costantemente dimostrato partecipazione, motivazione e autonomia nell’esperienza di 

apprendimento. 

 

• Ha continuamente tenuto un comportamento corretto, educato e responsabile nei confronti dei 

pari e dei docenti. 

 

• E’ stato/a in grado di offrire spunti di riflessione critica al contesto classe, offrendo occasioni di 

confronto e crescita. 

 

• Ha dimostrato un atteggiamento empatico nei confronti dei compagni più deboli, supportandoli e 

migliorando il loro percorso di inclusione nel contesto scolastico. 

 

• Ha conseguito, in modo costante, nel corso dei tre anni, un profitto medio pari o superiore a 9.50. 

 

• Ha condotto, in modo autonomo ma sempre in accordo con i docenti, attività di studio, riflessione 

e approfondimento messe a disposizione della classe. 

 

 


