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CRITERI PER VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ  
DIDATTICA A DISTANZA  

SCUOLA PRIMARIA 

Nel processo di verifica e valutazione delle competenze degli alunni acquisite durante le 
attività didattiche a distanza bisognerà ricordare che: 
 

- le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 
- qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo 

abituati; 
- si deve puntare sull’acquisizione dell’autonomia 

LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE PRINCIPALMENTE   FORMATIVA 

Quando fare la valutazione? 
Va concordata fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza 
condivisa settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. 

Come? 
La modalità può essere asincrona e sincrona; in modalità asincrona con compiti, restituiti 
attraverso whatapp, e-mail, o altra piattaforma didattica ed in modalità sincrona durante i video 
incontri o le videochiamate, valutando anche le interazioni con il docente e i compagni.  

Cosa valutiamo? 
In un contesto così atipico la valutazione non può essere basata solo sugli apprendimenti 
disciplinari; bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. 

In questo senso la valutazione terrà conto soprattutto del processo e meno degli esiti. 

Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto 
e miglioramento da costruire con l’alunno. 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto infatti non solo del 
livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 
programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali 
delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di difficoltà. 

 

CRITERI PER LA VERIFICA 
 

1) VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE  ATTIVITÀ 
 
Gli elementi utili per la valutazione saranno: 
• controllo della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, 

trasmissione di materiali, dialogo didattico); 
• controllo delle presenze on line durante video incontri o videochiamate di gruppo; 
• controllo del lavoro svolto tramite whatapp, e-mail o piattaforma didattica. 

 
2) VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 



  

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. Possono essere 
effettuate: 

 
a) Verifiche orali:  

• con collegamento con tutta la classe che partecipa alla riunione; la verifica orale non dovrà 
ovviamente assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) ma di colloquio 
(dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea). 

• con videochiamate singole o di gruppo 
 
Verifiche scritte 

• In modalità sincrona possono essere effettuate semplici verifiche essenzialmente in forma 
ludica ed in modalità “classe capovolta”. 

• In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite e-mail, 
whatapp o piattaforma didattica, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte 
del docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.).  

 
Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma che 
l’importante è il processo di apprendimento, non è assolutamente opportuno “fossilizzarsi” sul 
pericolo di eventuale cheating. Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica 
formativa per la valutazione del processo di apprendimento e, a maggior ragione in questa 
situazione particolare, è bene valutarle “in positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato 
fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. 
In questa ottica una modalità di verifica efficace è la costruzione di: 

Compiti di realtà 
La somministrazione di compiti di realtà o prove autentiche consente di verificare: 

• La padronanza di conoscenze, abilità e competenze 
• La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni 
• La capacità di collaborare  
• La capacità di sviluppare una ricerca e/o un progetto 

 
In sintesi, le prove autentiche consentono di verificare se i ragazzi hanno seguito, hanno 
partecipato, imparato e progredito. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
- presenza e partecipazione alle attività 

- verifica degli apprendimenti  

- autobiografie cognitive 

 

La Valutazione viene operata con i seguenti criteri 

- partecipazione 

- capacità di relazione a distanza 

- interesse per le proposte didattiche 

- impegno nella produzione del lavoro proposto 



  

- progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 

La valutazione non viene effettuata con i voti numerici ma utilizzando i seguenti livelli di 
competenza, proposti nelle griglie allegate al presente documento: 

 

DIMENSIONE        CRITERI INDICATORI 
 
PARTECIPAZIONE 

1. Partecipa alle attività a distanza 
proposte  

1. risponde e segue lo svolgimento 
delle attività  

 
CAPACITA’ DI RELAZIONE A 
DISTANZA 

1. si relaziona in maniera corretta 
nelle attività a distanza 

1.    interviene in maniera opportuna nel 
dialogo tra pari e con i docenti nel 
rispetto dei ruoli e dei turni di parola 

 
INTERESSE PER LE PROPOSTE 
DIDATTICHE 

1. è interessato alle diverse 
proposte didattiche 

1. risponde puntualmente e con 
entusiasmo alle richieste  

 
IMPEGNO NELLA PRODUZIONE 
DEL LAVORO PROPOSTO  

1. svolge le attività seguendo le 
indicazioni  

1. esegue il proprio lavoro 

PROGRESSI RILEVABILI 
NELL’ACQUISIZIONE DI 
CONOSCENZE, ABILITÀ, 
COMPETENZE 

1. interagisce in modo autonomo 
ed efficace  

1. lavora autonomamente 

2. contribuisce in modo personale 
alle attività proposte 

2. sa dare un’interpretazione personale 

3. dimostra competenze logico 
deduttive 

3. utilizza e gestisce i dati in modo 
adeguato  

4. dimostra competenze 
linguistiche   

4. si esprime in modo chiaro e lineare 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA DAD PER ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

Alunno: _______________________                  Classe: _______________ 

 
DIMENSIONE CRITERI INDICATORI LIVELLI 

PARTECIPAZION
E 

Partecipa alle attività 
proposte 

• Segue lo svolgimento delle 
attività 

 

INTERAZIONE L’alunno/ la famiglia 
dell’alunno interagisce a 
distanza 

Collabora e interviene nelle 
attività proposte 

 

COSTANZA Rispetta le consegne nei 
tempi concordati 

• Risponde puntualmente alle 
richieste e consegna il proprio 
lavoro 

 

PROGRESSI Completa il lavoro svolto e 
acquisisce nuove 
conoscenze, abilità e 
competenza 

• Mostra progressi 
nell’acquisizione di nuove 
conoscenze, abilità, competenze, 
secondo quanto previsto dal PEI 

 

LIVELLO  COMPESSIVO  
 



  

 
 

 

 

 

 

Agli alunni saranno somministrate anche la seguente scheda di autovalutazione  e il successivo 
schema di autobiografia cognitiva 

 

RIFLETTI SULLA TUA ESPERIENZA 
 

METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE ALLA FACCINA SCELTA 

 
    

1 TI SONO PIACIUTE LE ATTIVITÀ SVOLTE A DISTANZA?    

2 PENSI DI AVER CAPITO CHE COSA TI ERA RICHIESTO DI FARE?    

3 HAI PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ?    

4 HAI INCONTRATO DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGERE LE ATTIVITÀ 
SENZA LA PRESENZA DELL’INSEGNANTE? 

   

5 PENSI DI AVER IMPARATO COSE NUOVE E INTERESSANTI?    

 
AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

ORA RIFLETTI SU QUESTA NUOVA ESPERIENZA  
DI “SCUOLA A DISTANZA“ RACCONTANDO: 

➢ QUALI EMOZIONI HAI PROVATO  

➢ QUALI DIFFICOLTÀ HAI 
INCONTRATO 

 

➢ COSA HAI IMPARATO DA 
QUESTA ESPERIENZA 

 

 

 

Ciascun docente elaborerà specifiche griglie di valutazione per le  prove di verifica somministrate. 

 

Le presenti linee guida sono state approvate dal Collegio dei docenti della scuola primaria nella 
seduta dell’ 8 maggio 2020. 

CORRISPONDENZA LIVELLI - VOTI 
Livello Voto 

A Avanzato 10-9  
B Intermedio 8 
C Base 7 
D Iniziale 6 
  



  

CRITERI PER VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ  
DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
Nel processo di verifica e valutazione delle competenze degli alunni acquisite durante le attività  
didattiche a distanza bisognerà ricordare che: 
  

- le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 
- qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati; 
- si deve puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo 
diretto del lavoro) 
 

LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE PRINCIPALMENTE FORMATIVA 
 
Quando fare la valutazione?  
Va concordata fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza condivisa 
settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. 
 
Come?  
La modalità può essere asincrona e sincrona; in modalità asincrona con compiti, restituiti  
attraverso la piattaforma ed in modalità sincrona valutando anche le interazioni con il docente e i 
compagni  durante le video lezioni.  
 
Cosa valutiamo?  
In un contesto così atipico la valutazione non può essere basata solo sugli apprendimenti 
disciplinari; bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. 
In questo senso la valutazione terrà conto soprattutto del processo e meno degli esiti.  
Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e 
miglioramento da costruire con l’alunno. 
La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto infatti non solo del 
livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 
programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali 
delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di 
insicurezza quale quello attuale.   
 
CRITERI PER LA VERIFICA  

1) VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 
Considerato che la scuola fornisce agli  alunni che ne hanno fatto richiesta pc portatili e tablet, gli 
elementi utili per la valutazione saranno: 

• controllo della partecipazione attraverso la risposte agli input della scuola (comunicazioni, 
trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

• controllo delle presenze on line durante video lezioni; 
• controllo del lavoro svolto tramite la piattaforma ed il registro elettronico o altro. 

 
2) VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.  
Possono essere effettuate:  
 



  

a) Verifiche orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla 
riunione; la verifica orale non dovrà ovviamente assumere la forma dell’interrogazione 
(quesito/risposta) ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e 
spontanea). 
 
b) Verifiche scritte     
In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche concordate con gli alunni fornendo la 
traccia del compito su file all’inizio della lezione, e dando come scadenza di consegna l’orario della 
fine della lezione (nel caso di alunni privi di pc le prove potranno essere inviate tramite chat attivate 
dai docenti).  
In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite piattaforma, 
mail o altro di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di 
testi, elaborati, disegni ecc.). 
 
Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma che 
l’importante è il processo di apprendimento, non è assolutamente opportuno “fossilizzarsi” sul 
pericolo di eventuale cheating.  
Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del 
processo di apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, è bene valutarle 
“in positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, 
in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. In questa ottica una modalità di verifica 
efficace è la costruzione di:  
 
 Compiti di realtà   
Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi compiti di realtà alla 
fine di un percorso formulato in una unità di apprendimento.  
La somministrazione di compiti di realtà o prove autentiche consente di verificare: 

• La  padronanza di conoscenze, abilità e competenze 
• La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni 
• La capacità di collaborare  
• La capacità di  sviluppare una ricerca e/o di un progetto 

 
In sintesi, le prove autentiche consentono di verificare se i ragazzi hanno seguito, hanno partecipato, 
imparato e progredito. 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
In base alle azioni di verifica della:  

• presenza e partecipazione alle attività 
• verifica degli apprendimenti  

 
La Valutazione viene operata con i seguenti criteri 

• partecipazione 
• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  
• interazione costruttiva 
• costanza nello svolgimento delle attività  
• impegno nella produzione del lavoro proposto 
• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 



  

La valutazione non sarà effettuata con i voti numerici ma utilizzando i livelli di competenza  
proposti nelle griglie allegate al presente documento.  Ciascun docente elaborerà specifiche griglie 
di valutazione per le  prove di verifica somministrate. 
La valutazione sarà effettuata utilizzando la seguente rubrica di valutazione 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 
DIMENSIONE        CRITERI INDICATORI 

PARTECIPAZIONE  1. partecipa alle attività sincrone e   
asincrone proposte  

 1. risponde e segue  lo svolgimento 
delle attività  

 2. mostra tempi di attenzione adeguati 2. è in grado di concentrarsi nelle 
attività in modo adeguato 

DISPONIBILITÀ ALLA 
COLLABORAZIONE  

  1. ascolta le idee degli altri senza imporre 
le proprie 

1. è in grado di ascoltare senza 
imporsi 

  2. accetta i diversi ruoli e le regole 2. è in grado di riconoscere e 
accettare le regole 

INTERAZIONE   1.   interagisce nel gruppo  1. interviene in modo attivo e 
pertinente  

 2. propone attività rispettando il contesto  2. argomenta e motiva le proprie 
idee 

COSTANZA NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ 

 1.  è puntuale nella consegna dei materiali  
e nell’esecuzione dei lavori in modalità 
sincrona e asincrona anche in lavori 
differenziati o a piccoli gruppi  

1. risponde puntualmente alle 
richieste e consegna  il proprio  
lavoro  

IMPEGNO NELLA 
PRODUZIONE DEL LAVORO 
PROPOSTO  

  1. si impegna nelle videolezioni 
preparando i propri interventi   

1. si prepara per l’esposizione 
durante le videolezioni 

  2. svolge le attività seguendo le 
indicazioni  

2. esegue il proprio lavoro 
 

PROGRESSI RILEVABILI 
NELL’ACQUISIZIONE DI 
CONOSCENZE, ABILITÀ, 
COMPETENZE    

  1. interagisce in modo autonomo , 
costruttivo ed efficace  

1. lavora in modo autonomo ed 
efficace 

  2. contribuisce in modo originale e 
personale alle attività proposte 

2. sa dare un’interpretazione 
personale 

  3. dimostra competenze logico deduttive 3. utilizza i dati, seleziona e gestisce 
le fonti 

  4. dimostra competenze linguistiche   4. si esprime in modo chiaro e logico 
e lineare 

 
CORRISPONDENZA LIVELLI - VOTI 

Livello Voto 
A Avanzato 10-9 
B Intermedio 8-7 
C Base 6 
D Iniziale 5-4 
NC Nessun collegamento live / Nessuna restituzione compiti 
 
 
Per gli alunni con disabilità la valutazione sarà effettuata utilizzando l’apposita rubrica di 
valutazione di seguito riportata, compilata dal docente di sostegno e condivisa con il consiglio di 
classe. 

 
 



  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA DAD PER ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

Alunno: _______________________                  Classe: _______________ 

 
DIMENSIONE CRITERI INDICATORI LIVELLI 

PARTECIPAZION
E 

Partecipa alle attività 
proposte 

• Segue lo svolgimento delle 
attività 

 

INTERAZIONE L’alunno/ la famiglia 
dell’alunno interagisce a 
distanza 

Collabora e interviene nelle 
attività proposte 

 

COSTANZA Rispetta le consegne nei 
tempi concordati 

• Risponde puntualmente alle 
richieste e consegna il proprio 
lavoro 

 

PROGRESSI Completa il lavoro svolto e 
acquisisce nuove 
conoscenze, abilità e 
competenza 

• Mostra progressi 
nell’acquisizione di nuove 
conoscenze, abilità, competenze, 
secondo quanto previsto dal PEI 

 

LIVELLO  COMPESSIVO  
 
 

CORRISPONDENZA LIVELLI - VOTI 
Livello Voto 

A Avanzato 10 
B Intermedio 8-9 
C Base 7 
D Iniziale 6 
NC Nessun collegamento live / Nessuna restituzione compiti 
 
Il presente documento è stato approvato dal Collegio dei docenti della scuola secondaria di 1° 
grado nella seduta del 4 maggio 2020 

 
VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI STATO  CONCLUSIVI DEL 1° CICLO 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (art. 1, comma 4, lettera b) 
 DPR 122/2009 Regolamento per la valutazione 
 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (art. 8 e 10) 
 DM 3 ottobre 2017, n. 741 
 DM 3 ottobre 2017, n. 742 
 OM 16 maggio 2020, n. 9 

 
 

L’Ordinanza ministeriale n° 9  del 16 maggio 2020 all’art. art. 2 stabilisce che “l’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe” 
All’art. 7  
1. 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. 
 2. 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”. 
 
Il consiglio dovrà: 

• Valutare tramite la scheda di valutazione i risultati raggiunti nelle singole discipline 
• Valutare il percorso triennale dell’alunno 
• Valutare l’elaborato e la sua presentazione orale 
• Compilare il certificato delle competenze 

 
Alla fine di questo percorso ogni alunno riceverà il diploma della scuola secondaria di primo grado  
con un voto finale 

 
ELABORATO: MODALITÀ E TEMPI 
L’elaborato sarà 
 

Trasmesso al Consiglio di classe in modalità telematica entro il 10 giugno 
 Presentato oralmente  in videoconferenza o in idonea modalità sincrona 

prima dello Scrutinio finale e alla presenza dei docenti del Consiglio di classe 
 Discusso secondo il calendario stabilito dalla Dirigente Scolastica 

 
L’elaborato riguarderà  una tematica individuata dal Consiglio di classe per ogni alunno. 
Dovrà: 

 tenere conto delle caratteristiche personali di ciascun alunno e dei livelli di 
competenza raggiunti 

 consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite 
 fare riferimento a contesti di studio e di vita personale 
 promuovere l’interdisciplinarietà 

Gli allievi più deboli, poco autonomi possono incontrare difficoltà ad affrontare proposte aperte, 
avendo bisogno di indicazioni precise, pertanto bisognerà prestare attenzione a fornire loro 
indicazioni puntuali e un supporto adeguato.  
Per questi alunni sarà opportuno che i docenti del consiglio di classe svolgano anche un’attività di 
tutoraggio e di accompagnamento dell’alunno nella predisposizione e alla esposizione 
dell’elaborato. 
 
Requisiti della tematica proposta per l’elaborato: 

 Fa riferimento ad «artefatti» ed esperienze realizzate durante l’anno scolastico 
 Può richiedere diverse attività di ricerca e di utilizzo di fonti varie 
 Dovrà essere  personale e originale 
 Dovrà consentire all’allievo di attingere a fonti, reperire informazioni, 

presumibilmente utilizzando strumenti vari (libri di testo, computer, internet, ecc) 
 
L’elaborato potrà essere un testo scritto, una presentazione anche multimediale, una mappa o 
insieme di mappe, produzione artistica, tecnico-pratica o strumentale. 
 



  

VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

Dal Decreto Cura Italia - articolo 87 comma 3 ter  
«La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta 
a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato  di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce 
gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.» 

 
Nella valutazione finale si terrà conto di: 

 Difficoltà strutturali (connessione, dispositivi)  
 Condizionamenti dovuti a problematiche familiari 
 Difficoltà socio-culturali (allievi «dispersi») 
 Minore controllo sulle condizioni di svolgimento della prova 

Per la valutazione delle discipline e del comportamento  del terzo anno si terrà conto dei criteri 
di valutazione della didattica a distanza. Nello scrutinio finale quindi i docenti tradurranno in voti 
decimali le valutazioni in lettere utilizzate per la didattica a distanza. 
Come già detto prima per la valutazione finale  si terrà conto: 
- del percorso triennale 
- dell’elaborato finale 

Considerato l’andamento emergenziale di questo anno scolastico si ritiene opportuno valorizzare il 
percorso scolastico triennale valutando il curricolo come riportato nella seguente tabella: 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL TRIENNIO 
La valutazione complessiva del triennio terrà conto della media e  
dei giudizi di comportamento come di seguito riportato  

90% 

Media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del primo anno 10% 

Media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del secondo anno 20% 

Media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del terzo anno 30% 

Giudizio complessivo del triennio sul comportamento espresso in punti  
Da sufficiente a buono : 18 -22 punti 
Da buono a distinto: 22-26 punti 
Distinto: 26-28 punti 
Ottimo : 29-30 punti  
L’oscillazione dei punti dipende dalle valutazioni del comportamento nei 3 anni 

30% 

VALUTAZIONE IN DECIMI DELL’ELABORATO  
 

10% 

SOMMA TOTALE/10 = PROPOSTA DI VOTO FINALE  
 
 
 



  

Per la valutazione dell’elaborato terrà conto degli indicatori e dei relativi punteggi inseriti nella 
seguente tabella 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

COERENZA CON L’ARGOMENTO ASSEGNATO 

 L’elaborato non rispetta pienamente le indicazioni fornite e sviluppa aspetti 
marginali.                                                              

1 punto 

 L’elaborato è coerente e rispettoso delle indicazioni fornite.  
 

 1,5 punti 

 L’elaborato è ben focalizzato sulla tematica assegnata nel pieno rispetto 
delle indicazioni.                                           

2 punti 

CHIAREZZA ESPOSITIVA (ORGANIZZAZIONE LOGICA, LINGUAGGIO E LESSICO) 

 L’organizzazione logica dell’elaborato non è chiara e contiene imprecisioni 
linguistiche.                                                     

1 punto 

 L’elaborato è organizzato in modo chiaro e corretto   1,5punti 
 L’elaborato è ben organizzato, corretto e impiega un lessico appropriato  2 punti 

ORIGINALITA’ DEI CONTENUTI 

 I contenuti risultano essenziali e privi di una rielaborazione personale.                                                                               1 punto 

 L’elaborato evidenzia una rielaborazione personale dei contenuti affrontati.                                                              2 punti                                                                               

 I contenuti sono affrontati in modo personale e originale, anche oltre il 
lavoro svolto in classe.                                  

3 punti                                                                

EFFICACIA DELLA PRESENTAZIONE 

 Nella presentazione dell’elaborato necessita di sollecitazioni e supporti  1 punto 

 La presentazione dell’elaborato è chiara e lineare?       2 punti                                        
 La presentazione dell’elaborato è gestita con sicurezza ed efficace sul piano 

comunicativo.                                         
3 punti                                                                      

 
 
ATTRIBUZIONE DELLA LODE  
Per l’attribuzione della lode il consiglio terrà conto delle seguenti condizioni: 

a) L’allievo dovrà aver ottenuto  nella valutazione dell’ultimo anno la media dei voti,  pari a 10 
e  nei due anni precedenti una media non inferiore a 9.  

b) Avrà presentato e discusso un elaborato particolarmente originale. 
 

 
ALUNNI CON DISABILITA’ 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 
individuale e del piano didattico personalizzato (art. 2 O.M. n.9 del 16 maggio 2020). 
La valutazione dell’elaborato degli alunni con disabilità terrà conto degli indicatori e dei relativi 
punteggi inseriti nella seguente tabella.  



  

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO  

Alunni con disabilità 
 

Alunno: _____________________                     Classe: _______________________ 
 

TIPOLOGIA ELABORATO 

Testo scritto (es. tesina)  Presentazione (es. power 
point) 

 Filmato o presentazione 
multimediale 

 

Prodotto artistico (es. 
disegno) 

 Prodotto tecnico-pratico o 
strumentale 

 Mappa o insieme di mappe  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

COERENZA CON L’ARGOMENTO ASSEGNATO 
L’elaborato è coerente con l’argomento assegno e 
rispettoso delle indicazioni fornite 

Parzialmente  1 punto 
In modo congruo  1,5 punti 
Pienamente  2 punti 

CHIAREZZA ESPOSITIVA (FORMA E ORGANIZZAZIONE) 
L’elaborato è organizzato in modo chiaro e corretto 
 

Parzialmente  1 punto 
In modo congruo  1,5 punti 
Pienamente  2 punti 

ORIGINALITA’ DEI CONTENUTI 
L’elaborato si presenta originale nella forma e nei 
contenuti 
 

Parzialmente  1 punto 
In modo congruo  1,5 punti 
Pienamente  2 punti 

 
MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DELL’ELABORATO: 

L’alunno espone il suo elaborato:  
No  Sì (guidato)  Sì (autonomamente)  

 
EFFICACIA DELLA PRESENTAZIONE 

L’esposizione dell’elaborato è chiara e lineare Parzialmente   1 punto 
Pienamente  1,5 punti 
Pienamente con sicurezza  2 punti 

 
 
VALUTAZIONE ELABORATO DEI CANDIDATI PRIVATISTI 
Per la valutazione dell’elaborato dei candidati privatisti si utilizzerà la stessa griglia 
predisposta per i candidati interni. 
 
Le presenti linee guida sono state deliberate dal collegio dei docenti nella seduta del 29 maggio 
2020 
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