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Prot. n. ( v. segnatura)

CRITERI DI VALUTAZIONE DI FINE ANNO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Il collegio dei docenti della Scuola Secondaria di I grado ha deliberato per l’A.S. 2019/2020 i
seguenti criteri per la formulazione del giudizio di fine anno.
CLASSI I E II. Valutazione disciplinare
1. PESO DI CIASCUN PERIODO
Valutazione periodo di scuola in presenza 60%
Valutazione Didattica a distanza 40%
2. Per la valutazione del periodo effettuato in modalità a distanza si adotterà la
seguente griglia:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD
INDICATORI

Diligenza e frequenza nella
didattica a distanza

DESCRITTORI

PUNTEGGI/LIVELLI

Frequenza e puntualità esemplari

Avanzato
(9-10)

Frequenza assidua, quasi sempre
puntuale

Intermedio
(7-8)

Frequenza e puntualità non del
tutto adeguate

Accettabile
(6)

Dimostra difficoltà a rispettare
l’impegno della frequenza e della
puntualità
Lo studente non ha partecipato

Parziale
(4-5)
Nullo
(3)
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INDICATORI

Rispetto della consegna e
presentazione scritta/orale

DESCRITTORI

PUNTEGGI/LIVELLI

Il compito assegnato/la produzione
orale è ordinato e preciso. La
qualità del contenuto risulta
apprezzabile; contiene un notevole
apporto personale e piena
padronanza dei linguaggi specifici.

Avanzato
(9-10)

Il compito assegnato/la produzione
orale non sempre è ordinato e
preciso. Il contenuto risulta
completo con un adeguato apporto
personale e padronanza dei
linguaggi specifici

Intermedio
(7-8)

Il compito assegnato/la produzione
orale è sufficientemente ordinato e
preciso. Il contenuto risulta
abbastanza completo rispetto alle
consegne e l’apporto personale
non sempre adeguato all’attività
con scarsa conoscenza dei
linguaggi specifici.

Accettabile
(6)

Il compito assegnato/la produzione
orale non è ordinato ed è poco
preciso. Il contenuto risulta
incompleto e superficiale con
carente conoscenza dei linguaggi
specifici; l’apporto personale non è
adeguato all’attività.

Parziale
(4-5)

Il compito assegnato non viene
consegnato/non partecipa alla
verifica orale

INDICATORI

DESCRITTORI
Assolve in modo consapevole e

Nullo
(3)

PUNTEGGI/LIVELLI
Avanzato
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Organizzazione nello studio

INDICATORI

assiduo agli impegni scolastici
rispettando sempre i tempi e le
consegne

(9-10)

Assolve in modo regolare agli
impegni scolastici rispettando i
tempi e le consegne

Intermedio
(7-8)

Assolve in modo non ben
organizzato agli impegni scolastici,
non sempre rispetta i tempi e le
consegne

Accettabile
(6)

Assolve in modo discontinuo e
disorganizzato agli impegni
scolastici, non rispettando i tempi e
le consegne

Parziale
(4-5)

DESCRITTORI

PUNTEGGI/LIVELLI

Analizza con sicurezza le
conoscenze a disposizione per
utilizzarle nell’espletamento delle
consegne in modo efficace e
costruttivo

Abilità nell’utilizzo degli
strumenti digitali

Avanzato
(9-10)

Utilizza gli strumenti della DAD in
modo consapevole ed efficace;
comprende e svolge le consegne in
modo adeguato.

Intermedio
(7-8)

Utilizza gli strumenti digitali in modo
disorganico e parziale e manifesta
incertezze nella comprensione e
nello svolgimento delle consegne.

Accettabile
(6)

Ha difficoltà nell’utilizzare gli
strumenti della DAD e non riesce a
comprendere e portare avanti le
consegne.

Parziale
(4-5)
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VALUTAZIONE CLASSE III
1. Per la determinazione del voto dell’esame conclusivo del Primo ciclo di Istruzione si
propongono i seguenti pesi:
Primi due anni di scuola sec. I grado 40%
Terzo anno di scuola sec. I grado 40% (valutato secondo la griglia di valutazione DAD di cui
sopra)
Argomento multidisciplinare - 20% (di cui elaborato 30%, presentazione 70%)
2. Per la valutazione dell’elaborato finale (argomento multidisciplinare) si propone la
seguente griglia

Griglia di valutazione dell'elaborato finale e della
presentazione
Valutazione dell'elaborato (30%)
Indicatori

Descrittori
L'elaborato sviluppa in maniera completa ed originale la tematica
proposta

Coerenza con la
tematica
proposta dal CdC e
originalità

Uso delle fonti,
Selezione e
organizzazione
delle informazioni

Punte
Punti ggio

9-10

L'elaborato sviluppa in modo esauriente la tematica proposta

8

L'elaborato è abbastanza attinente alla tematica proposta

7

L'elaborato è parzialmente attinente alla tematica proposta

6

L’elaborato è coerente con la tematica proposta solo
marginalmente

5

L'elaborato non è coerente con la tematica proposta

4

Ha selezionato e rielaborato contributi affidabili e autorevoli,
organizzando le informazioni in modo organico ed originale,
citando correttamente le fonti
Ha selezionato e rielaborato contributi affidabili, organizzando bene
le informazioni e
citando le fonti

9-10

8
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Ha selezionato e rielaborato contenuti adeguati, organizzando
discretamente le informazioni

7

Ha selezionato contenuti adeguati senza però rielaborarli,
organizzando le informazioni
in modo frammentato

6

Ha selezionato contenuti non sempre adeguati, organizzandoli in
maniera disorganica

5

Ha selezionato contenuti non adeguati, organizzandoli in maniera
disorganica e non pertinente

4

L' elaborato è corretto, ben strutturato, organico ed equilibrato, il
lessico risulta pertinente,
ricercato ed originale
L' elaborato è corretto, ben strutturato ed equilibrato, il lessico
risulta ricco e corretto

8

L'elaborato è complessivamente corretto, espresso in modo chiaro
e preciso, il lessico
è adeguato

7

Ricchezza lessicale,
chiarezza, correttezza L'elaborato risulta non sempre corretto, è espresso in modo
morfosintattica
semplice e lineare, il lessico
è semplice e/o ripetitivo

Capacità di usare le
conoscenze e
collegarle
tra loro

9-10

6

L'elaborato si presenta non corretto, il lessico adoperato risulta
generico, ripetitivo e
slegato al contesto

5

Gli errori compromettono la comprensione logico-testuale, Il lessico
adoperato è povero,
usato in maniera impropria e/o con molte ripetizioni

4

Utilizza le conoscenze acquisite collegandole in un elaborato
pluridisciplinare ampio e approfondito

9-10

Utilizza le conoscenze acquisite collegandole in un elaborato
pluridisciplinare ricco e corretto

8

Utilizza correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

7

Utilizza le conoscenze e collega tra loro le discipline in modo non
sempre corretto

6

Utilizza le conoscenze acquisite in modo scorretto e le collega tra

5
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loro in modo parziale e limitato

Non è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite o lo fa in modo
inadeguato

Utilizza i linguaggi specifici in modo appropriato e consapevole
Utilizzo dei linguaggi
specifici

4

9-10

Utilizza i linguaggi specifici correttamente

8

Utilizza i linguaggi specifici in modo adeguato

7

Utilizza i linguaggi specifici in modo accettabile

6

Utilizza i linguaggi specifici in modo generico e non sempre corretto

5

Non sa utilizzare i linguaggi specifici

4

Valutazione dell'esposizione orale (70%)
Indicatori

Descrittori
L'alunno si esprime con coerenza, coesione ed efficacia espositiva

Espressione

9-10

L'alunno si esprime con proprietà di linguaggio e correttezza
espositiva

8

L'alunno si esprime con correttezza e chiarezza

7

L'alunno si esprime con semplicità ma sufficiente chiarezza

6

L'alunno si esprime in modo semplice e talvolta confuso

5

L'alunno si esprime con evidenti difficoltà e gravi incoesioni

4

L'alunno dimostra di aver acquisito conoscenze solide e
approfondite

Acquisizione delle
conoscenze

Punte
Punti ggio

9-10

L'alunno dimostra di aver acquisito conoscenze organiche ed
ampie

8

L'alunno dimostra di aver acquisito conoscenze appropriate,
apprezzabili

7

L'alunno dimostra di aver acquisito conoscenze sommarie,
essenziali

6

L'alunno dimostra di aver acquisito conoscenze parziali

5

L'alunno dimostra di aver acquisito conoscenze confuse e
lacunose

4
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Ha saputo collegare gli argomenti trattati con pronte riflessioni e
sicura autonomia

Capacità di collegare
gli
argomenti trattati

Rielaborazione dei
contenuti e
integrazione con
apporti personali

9-10

Ha saputo collegare gli argomenti trattati con sicuro ragionamento

8

Ha saputo collegare gli argomenti trattati con una certa prontezza

7

Ha saputo collegare gli argomenti trattati in maniera accettabile,
solo se guidato,
con modeste connessioni

6

Ha saputo collegare gli argomenti trattati in maniera accettabile,
solo se guidato

5

Non ha saputo collegare gli argomenti trattati, neppure se guidato

4

È risultato capace di rielaborare e integrare i contenuti con apporti
personali

9-10

È risultato capace di rielaborare con disinvoltura i contenuti

8

È risultato capace di rielaborare i contenuti / rielaborare
parzialmente i contenuti

7

È risultato capace di rielaborare molto semplicemente i contenuti
/rielaborare
i contenuti solo se guidato

6

È risultato capace di rielaborare, in modo elementare, i contenuti

5

È risultato capace di esporre, in modo elementare, i contenuti

4
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VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento mediante la griglia già in uso (per la parte dell’a.s. svolta in
presenza) verrà integrata dalla seguente per la valutazione del periodo svolto in modalità a
distanza.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD (40%)
INDICATORI

Rispetto delle norme di
comportamento soprattutto in
merito alle nuove regole della
DAD

DESCRITTORI

PUNTEGGI/LIVELLI

Rispetta le regole in modo
consapevole e scrupoloso

Avanzato
(9-10)

Rispetta le regole in modo
complessivamente adeguato

Intermedio
(7-8)

La capacità di rispetto delle regole
risulta non sempre adeguata

Accettabile
(6)

Manifesta insofferenza alle regole
con effetti di disturbo nello
svolgimento delle attività.

Parziale
(5)

Non partecipa alla DAD

Nullo
(4)

