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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL VOTO FINALE DEI CANDIDATI USCENTI DAL I CICLO DI ISTRUZIONE 

PREMESSA- ELABORATO PERSONALE- ORIGINALE- Significa- Rielaborazione dei testi, no copia e incolla. CREATIVO- tematica non scontata, adatta alle abilità del singolo 

studente. 

La Griglia fa riferimento all’ Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 
degli apprendimenti e all’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 DEL 16/05/2020 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL VOTO FINALE DEI CANDIDATI USCENTI DAL I CICLO DI ISTRUZIONE 

ELABORATO E COLLOQUIO ON LINE PESO 1/3 

Elaborato del 

candidato/a 

Elaborato svolto in modo 

personale, originale e 

creativo, accurato nei 

collegamenti trasversali con 

tutte discipline. Ottimi i 

contenuti e le considerazioni 

personali. 

Elaborato svolto in 

modo abbastanza 

personale, originale, 

accurato nei 

collegamenti 

trasversali con tutte 

discipline. Ottimi i 

contenuti. 

Elaborato svolto in modo 

originale, accurato con 

collegamenti trasversali 

con quasi tutte le 

discipline. Buoni i 

contenuti. 

Elaborato svolto in modo 

originale, abbastanza 

accurato con 

collegamenti trasversali 

con alcune discipline. Più 

che sufficienti i 

contenuti 

Elaborato svolto in modo 

non sempre originale, 

sufficientemente 

accurato con 

collegamenti trasversali 

non sempre pertinenti. 

Sufficienti i contenuti 

Elaborato svolto in modo 

superficiale dai 

contenuti non originali. I 

collegamenti trasversali 

poco significativi. 

I contenuti risultano 

appena sufficienti. 

 10 9 8 7 6 5 

Colloquio on 

line 

dell’elaborato 

consegnato 

Argomenta in maniera critica 

e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti con un 

lessico ricco e specifico in 

tutte le discipline. È in grado 

Argomenta 

rielaborando i 

contenuti acquisiti con 

un lessico ricco e 

specifico in tutte le 

Argomenta rielaborando 

i contenuti acquisiti con 

un buon lessico e 

specifico in tutte le 

discipline. È in grado di 

Argomenta in modo 

mnemonico i contenuti 

acquisiti con un lessico 

più che sufficiente ma 

non sempre specifico in 

Argomenta i contenuti 

acquisiti con un lessico 

semplice in modo 

mnemonico e non 

specifico in tutte le 

Argomenta i contenuti 

acquisiti con un lessico 

non adatto in tutte le 

discipline. Non è in 

grado di analizzare e 

mailto:fiic85600r@istruzione.it


di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica 

e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

discipline. È in grado di 

compiere un’analisi 

precisa della realtà 

sulla base di una 

attenta riflessione sulle 

proprie esperienze 

personali 

compiere un’analisi 

adeguata della realtà 

sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

tutte le discipline. È in 

grado di analizzare e 

comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze 

con difficoltà. 

discipline. È in grado di 

analizzare e 

comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze 

solo se guidato. 

comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, 

o lo fa in modo 

inadeguato. 

PERCORSO TRIENNALE DELL’ALUNNO PESO 1/3 

 10 9 8 7 6 5 

 

Percorso 

Triennale del 

candidato/a 

L’alunna/o ha sempre 

partecipato in maniera 

costruttiva, propositiva ed 

attiva alla vita scolastica; ha 

interagito con maturità e 

responsabilità con gli 

insegnanti e con I compagni; 

ha interiorizzati e rispettato 

le regole della comunità 

scolastica  

L’alunno/a ha 

partecipato con vivace 

interesse ed in modo 

propositivo alla vita 

scolastica; ha 

interagito 

positivamente con gli 

insegnanti e con I 

compagni; ha sempre 

rispettato le regole 

della vita scolastica 

   

L’alunno/a ha 

partecipato con 

interesse agli aspetti 

della vita scolastica; ha 

interagito positivamente 

con I docenti e I 

compagni; ha rispettato 

le regole della vita 

scolastica. 

L’alunno/a ha 

partecipato con 

interesse discontinuo 

agli aspetti della vita 

scolastica; ha interagito 

con I docenti e I 

compagni; ha rispettato 

le regole della vita 

scolastica. 

L’alunno/a ha 

partecipato in modo 

discontinuo agli aspetti 

della vita scolastica; ha 

interagito con I docenti e 

I compagni in modo 

superficiale; ha 

rispettato le regole della 

vita scolastica. 

L’alunno/a non ha 

partecipato in modo 

positivo agli aspetti della 

vita scolastica; ha 

interagito poco con I 

docenti e I compagni; 

non ha rispettato le 

regole della vita 

scolastica. 

PERCORSO DISCIPLINARE DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 I – SINGOLE DISCIPLINE 1/3 

IN PRESENZA 
I e II 
QUADRIMESTRE + 
fino al 4 marzo 
2020 

10 9 8 7 6 5 

Discipline INDICATORI DEL POTF INDICATORI DEL 

POTF 

INDICATORI DEL POTF INDICATORI DEL POTF INDICATORI DEL POTF INDICATORI DEL POTF 

DAD  SI FA RIFERIMENTO ALLA GRIGLIA PRESENTATA AL COLLEGIO DEL 6 MAGGIO 2020 

 

 


