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VALUTAZIONE IN TEMPI DI DAD 
 
La Didattica a distanza è una esperienza di insegnamento-apprendimento vissuta nella seconda parte 
del corrente anno scolastico da alunni e docenti in un contesto di emergenza sanitaria, sociale ed 
economica che ha plasmato e influenzato la vita di ognuno di noi, in modo diverso.  
Nella situazione epidemiologica in cui siamo calati, nonostante il fermo imposto a molte delle attività, 
la scuola ha continuato, seppur tra mille difficoltà e decisioni prese velocemente, seppur a distanza, ad 
espletare il suo ruolo. E, accanto al compito di aiutare gli alunni a crescere dal punto di vista culturale 
ed educativo, la scuola deve anche, in quanto organo amministrativo, valutare tali processi compiuti 
dagli alunni e gli obiettivi da essi raggiunti. 
 
IL DPCM 8/03/2020 e la conseguente Nota Ministeriale n.279 hanno, sin da subito, stabilito la 
“necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’istruzione”. Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti “ A seconda delle piattaforme 
utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro, che la normativa vigente 
(DPR122/09, D.Lgs.62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli Esami di Stato, 
lascia la dimensione docimologica ai docenti”. La nostra attività ha mirato e continua a mirare, seppur 
in condizioni totalmente nuove, non previste e non progettate a priori, alla tutela di tale diritto 
nell’esplicitazione della nostra professione, tenuto conto di tutta la normativa e le indicazioni 
ministeriali intervenute in questo periodo. E considerato che il processo di verifica realizzato in tale 
periodo è stato e continua ad essere continuo, bisogna, ora, definire nel dettaglio le modalità di 
valutazione degli apprendimenti. Il processo di valutazione deve, in primis, tener conto dei documenti 
fondamentali già approvati dai competenti OO.CC. del nostro Istituto, ma allo stesso tempo deve tener 
conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza. Le variabili in gioco sono state e sono tante 
e nuove, compresa la necessità di perseguire l’obiettivo primario che ci siamo posti: essere vicini ai 
percorsi di crescita e di apprendimento degli studenti, avendo consapevolezza della diversità di 
opportunità, strumenti, tempo e situazioni familiari. Finora, tenuto conto di quanto deliberato nei 
Consigli di Classe e negli incontri di Dipartimento, abbiamo, dunque, teso a dare riscontro alle attività 
svolte dai nostri alunni, per far comprendere loro il fine e dare loro supporto, per sostenerli nella 
comprensione e nella correzione di quanto non compreso, per valorizzare in positivo tutto ciò che da 
loro è stato realizzato. Si tratta ora di valutare quanto realizzato entro coordinate definite 
collegialmente e che tengano conto della situazione particolare in cui tutti, docenti e studenti, hanno 
agito. 
 
Partiamo, anzitutto, da un breve excursus normativo che, in ogni caso, fornisce le coordinate entro cui 
muoversi e deliberare eventuali variazioni ai suddetti documenti di Istituto. 
Nel 2012, nelle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 254/2012) si rileva che […] la 
valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Per il primo ciclo, il decreto legislativo  62/2017 attuativo della L. 107/15 è il riferimento più attuale in 
tema di valutazione.  In esso si legge che la valutazione: 
-ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento (art. 1  c. 1); 
-ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi […] e promuove la autovalutazione di ciascuno (ibidem). 
 



Le norme sopra citate mettono in evidenza, dunque, come primo aspetto la finalità formativa della 
valutazione e l’ambito della valutazione (processo formativo e risultati di apprendimento). 
 
Con la Nota Bruschi (Prot. 0000388 del 17 Marzo 2020) il Ministero ha fornito prime indicazioni 
operative sulla didattica a distanza. Alla luce della normativa vigente in materia si può affermare che: 
       A) "Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi"; 
OVVERO: 
La distinzione tra "didattica" e "didattica a distanza" non ha alcun fondamento giuridico. Rimangono 
certamente diverse le modalità di erogazione. 

B) "È altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 
tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 
didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito 
informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma 
in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale 
è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 
procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche".  

C) "Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 
insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio Docenti. La riflessione sul 
processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica 
in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”, ovvero Il Consiglio 
di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica" 
OVVERO il CdC resta l'organo deputato alla valutazione finale . 

La valutazione in fase di didattica a distanza  è, dunque, pienamente legittima e dovuta e il Consiglio di 
Classe, organo deputato alla valutazione finale,  resta competente nel ratificare le attività svolte e 
compiere un bilancio di verifica. 
 
Analizziamo un aspetto formale dell’attività di verifica e valutazione in tempi di DAD. 
 
 IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA" 
La valutazione è anche un procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, che produce 
effetti giuridici su terzi (l'ammissione o meno all'anno successivo). Verifiche, interrogazioni ed 
esercitazioni sono pertanto atti amministrativi, finalizzati alle decisioni che la P. A. deve prendere (in 
questo caso: promuovere o meno). In quanto procedimento amministrativo, è applicabile 
integralmente il decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 "Codice dell'amministrazione digitale". 
Esaminiamo alcuni articoli. 

- Art. 12 –Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività 
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli 
obiettivi di efficacia, efficienza […] nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini. 

Che nel nostro caso è il diritto all'istruzione di cui alla Cost., art. 34. 
 

- Un compito o un test svolto in origine, nativamente, su una piattaforma FAD, in quanto 
documento amministrativo, segue pertanto le regole dell'art. 20, c. 1bis del "Codice 
dell'amministrazione digitale": 



1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica 
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica 
del suo autore [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento 
e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. 
 
Un compito o una verifica online pertanto hanno effetti giuridici in questi casi: 
-lo studente o il suo genitore/tutore lo trasmettano firmato digitalmente (poco probabile); 
-lo studente o il suo genitore/tutore lo trasmettano tramite PEC (già più diffusa); 
-la produzione/consegna avvenga tramite piattaforme che identifichino in modo univoco l'accesso, che 
consentano di risalire con certezza all'autore e ne garantiscano la non modificabilità (è il caso delle 
piattaforme come Collabora, Google Classroom, WeSchool, …) 
 
E se gli alunni scrivono un tema, lo fotografano e lo caricano su Collabora o lo inviano via mail? Anche 
questo ha valore legale in base all'art. 22, c. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale 

 I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in 
genere,compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto 
analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno 
piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi 
dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella 
dell'originale 

 
Conclusione: se utilizzati entro un sistema "ad accesso informatico controllato" compiti, verifiche, test, 
esercitazioni e interrogazioni hanno valore legale. 
Se prodotti a casa e caricati sulle piattaforme di cui sopra, gli stessi hanno valore legale. 
 

Il presente documento e le indicazioni che esso contiene viene redatto ai sensi degli artt. 1 e 2 della 

“Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti” – Registro Decreti 0000011 del 16/05/2020 e della 

normativa già vigente in materia; in particolare, il comma 2 della suddetta Ordinanza recita “Il Collegio 

dei docenti (…) integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà 

comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione 

protempore al piano triennale dell’offerta formativa”.  

 

Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti 

peculiari dell’attività didattica a distanza:  

 non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola, 

 qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati  

 bisogna 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) 



 bisogna realizzare una valutazione in prospettiva formativa utilizzando codici alternativi al 

voto 

 è necessario documentare le osservazioni relative alle prestazioni degli allievi e al processo 

formativo 

 il voto disciplinare va assunto come giudizio sull’esperienza di apprendimento 

 

In breve si tratta, come già in senso generale per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale 

una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto 

FORMATIVO della valutazione. 

 

Quando fare la valutazione?  

In ottemperanza  a quanto previsto nella nota Bruschi (lett. B) la valutazione in itinere viene effettuata 

durante lo svolgimento della DAD, restituendo feedback costanti e continui agli studenti come guida e 

supporto al loro percorso di apprendimento. 

 

Come?  

La modalità può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono con compiti, preferibilmente  autentici 

e collaborativi, attraverso la Piattaforma Collabora, G suite o altro strumento,  oppure in sincrono 

preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e i compagni  durante le videolezioni.  

 

Cosa valutiamo?  

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 

impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, si privilegia la modalità di verifica e valutazione 

in itinere di tipo formativo che tiene conto non soltanto degli aspetti disciplinari ma anche della 

partecipazione alle attività proposte, alla collaborazione e all’interazione con il docente e il gruppo 

classe e all’impegno e alla costanza nello svolgimento delle attività didattiche. Alle singole attività svolte 

dagli alunni viene dato riscontro dai docenti che sostengono i discenti nel loro percorso di crescita e di 

acquisizione di conoscenze, abilità e competenze . Tale riscontro ha l’obiettivo di mettere in evidenza i 

percorsi compiuti e gli aspetti eventualmente da implementare, ma più che la singola attività svolta 

dall’alunno si valuterà , poi, globalmente un obiettivo di apprendimento in riferimento ad un dato 

periodo di attività didattica.  

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica tiene anche conto delle difficoltà strumentali delle 

famiglie (che la scuola ha cercato di mitigare) e della necessità degli allievi di essere  supportati in un 

momento di incertezza  e di insicurezza quale quello attuale.   

 

CRITERI PER LA VERIFICA  

Oltre ai criteri presenti nei documenti di Istituto , inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, 

si tiene conto di :  

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 



Elementi  utili per la valutazione sono: 

 partecipazione verificata attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, 

trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

 presenze on line durante video lezioni (tenendo conto delle difficoltà strumentali); 

 produzione degli elaborati e restituzione al docente. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Tenuto conto che possono essere effettuate:  

a) Verifiche orali( modalità sincrona) : con collegamento  a piccolo gruppo o con tutta la classe che 

partecipa alla riunione, dove 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 strutturate attraverso piattaforme in cui 

inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi poco prima dell’inizio della 

lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione.  

In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite Collabora (mail 

o altro) di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, 

elaborati, disegni ecc.) 

 

Si sottolinea che le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione 
del processo di apprendimento  
In questa ottica una modalità di verifica efficace è la costruzione e la somministrazione di prove 
autentiche che 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  
In base a quanto esposto, la Valutazione viene operata in base a quanto già previsto dai documenti 
fondamentali di istituto nell’ambito della verifica e della valutazione che vengono integrati  con i 
seguenti criteri: 

 Partecipazione 

 Rispetto degli impegni  e costanza nello svolgimento delle attività  

 Rispetto delle regole 

 Apprendimenti (conoscenze, abilità, competenze) 



Pertanto, gli elaborati prodotti e le comunicazioni fornite come feedback al lavoro 
svolto costituiscono il report del percorso formativo degli studenti che, attraverso la 
rubrica di valutazione di seguito allegata e che integra, ai sensi del comma 2 dell’art.2 
dell’Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020, i criteri di istituto già vigenti, sarà tradotto 
in voto e riportato sul registro . 
 
 
                                                                        
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DAD 
SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE……………… 

 

 

COMPETENZE E CRITERI DESCRITTORI A= 
Avanzato 

B= 
Intermedio 

C= 
Base 

 D= 
Iniziale 

PARTECIPAZIONE  Partecipa 
attivamente al 
dialogo didattico  
della didattica a 
distanza 

 Collabora alle 
attività proposte 

    

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 Gestire    
efficacemente 
il tempo e le 
informazioni 

 Sapersi gestire in 
questa fase di 
emergenza 

    

RESPONSABILITA’  Svolge con 
regolarità le 
consegne 

 

    

MATERIALE ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVOR0 

 Saper gestire il lavoro 
con autonomia 

    

PROGRESSIONE  DELL’ 
APPRENDIMENTO 

 Progressi 
nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità, 
competenze 

    

COMUNICAZIONE  Frequenza di interazioni 
con idocenti 

 Comunicazione 
chiara e pertinente 

    

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

 Valuta tempi, 
strumenti, risorse 
rispetto ad un compito 
assegnato. 

 Sa autovalutarsi, 
riflettendo sul percorso 
svolto 

    

 CORRISPONDENZA LIVELLO /VOTO  =Avanzato(9/10);Intermedio (8);Base(6/7);Iniziale (5/6) 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  

DI FINE PERIODO DIDATTICO 

Scuola Sec. I Grado 

 

DIMENSIONI 4-5 6 7 8 9 10 

Partecipazion
e 

La 
partecipazio
ne alle 
attività 
scolastiche 
(in presenza 
e a distanza) 
è discontinua 
e passiva 

La 
partecipazion
e alle attività 
scolastiche 
(in presenza 
e a distanza) 
è abbastanza 
regolare 

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è 
sempre regolare 

La 
partecipazion
e alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è 
regolare e 
attiva 

La 
partecipazio
ne alle 
attività 
scolastiche 
(in presenza 
e a distanza) 
è sempre 
attiva 

La 
partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è 
sempre attiva e 
propositiva 

Rispetto 
degli impegni 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei 
lavori in 
genere non 
sono 
rispettati 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei 
lavori sono 
saltuariamen
te rispettati 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei 
lavori sono 
generalmente 
rispettati 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei 
lavori sono 
adeguatament
e rispettati 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei 
lavori sono 
puntualment
e rispettati 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei 
lavori sono 
scrupolosament
e rispettati 

Rispetto 
delle regole 

In diverse 
occasioni 
non rispetta 
le regole 
della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta 
parzialmente 
le regole 
della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta 
complessivament
ele regole della 
vita scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta 
sostanzialmen
te le regole 
della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta 
pienamente 
le regole 
della vita 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza) 

Rispetta 
consapevolmen
te e 
scrupolosament
e le regole della 
vita scolastica 
(in presenza e a 
distanza) 

Apprendime
nti 
(conoscenze, 
abilità e 
competenze) 

Dimostra di 
possedere 
alcuni 
apprendime
nti 
disciplinari 

Dimostra di 
saper 
utilizzare gli 
apprendimen
ti disciplinari 
di base 

Dimostra di saper 
utilizzare gli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra di 
saper 
utilizzare 
adeguatament
e gli 
apprendiment
i disciplinari 

Dimostra 
una sicura 
padronanza 
degli 
apprendime
nti 
disciplinari 

Dimostra una 
sicura 
padronanza 
degli 
apprendimenti 
disciplinari che 
usa in modo 
consapevole e 
critico 

Voto complessivo:   

 

 



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI 

DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE ANNO SCOL. 2019/2020 

Di seguito le indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione 

per il corrente anno scolastico. 

Anzitutto si ricorda che la normativa di riferimento rimane la seguente :  

- D.L. n.22 dell’8 Aprile 2020 

- D. Lgs. 62/2017 

- D.M. 741 del 3 Ottobre 2017 

- D.M. 742 del 3 Ottobre 2017 

- O.M. 16 Maggio 2020 n.11 ( Valutazione ) 

- O.M. 16 Maggio 2020  n. 9 ( Esame I ciclo) 

Il presente documento intende fornire indicazioni, calendarizzazione delle attività e modalità di 

svolgimento degli Esami durante il corrente anno scolastico che, come noto, hanno subito delle 

modifiche a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza avvenuta per l’emergenza 

epidemiologica in atto. 

 

Nel corrente anno scolastico l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione coincide con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe ( O.M.9 art.2 c.1 ). In sede di valutazione finale, 

il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dell’alunno e attribuisce il voto finale ( 

O.M. 9 art. 2 c.2 ). Quest’anno, dunque, non ci sarà lo svolgimento di alcuna prova scritta e il 

colloquio riguardante l’elaborato prodotto da ogni alunno rappresenterà una parte della valutazione 

globale e complessiva da parte del Consiglio di Classe. 

 

Ogni coordinatore di classe è tenuto ad inviare, via mail sulla posta istituzionale della scuola 

vvic83400q@istruzione.it , entro Sabato 23 Maggio un documento contenente l’elenco degli alunni 

della classe, il titolo dell’elaborato prodotto dall’alunno e la modalità di presentazione dello stesso 

( testo scritto, power point, mappa concettuale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o 

strumentale).  

Entro Sabato 6 Giugno , il coordinatore di classe avrà cura di raccogliere e inserire su Materiali 

Didattici sul Registro Elettronico apposita cartella contenente gli elaborati degli alunni della classe. 

Si ricorda che la tematica dell’elaborato, condivisa dall’alunno con i docenti di classe, è stata 

mailto:vvic83400q@istruzione.it


individuata per ogni alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 

dell’alunno e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso di studi sia in contesti di vita personali, in una logica trasversale di integrazione tra 

discipline. 

Dopo la conclusione delle lezioni, vale a dire dopo il 9 Giugno ed entro il 30 Giugno, secondo il 

calendario che verrà pubblicato, ogni candidato esporrà oralmente il proprio elaborato davanti 

all’intero Consiglio di Classe, in modalità telematica tramite Google Classroom. Tale presentazione 

consentirà la piena valorizzazione e una più attenta valutazione dei singoli elaborati. Per gli alunni 

assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il 

consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva. In 

caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe 

procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

Terminata la fase di presentazione orale degli elaborati, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio 

finale, procederà alla valutazione di :  

- Attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza per ogni singola disciplina 

( che confluirà nel Documento di Valutazione ); 

- Elaborato; 

- Colloquio; 

- Percorso scolastico triennale.  

La valutazione finale, in decimi, sarà attribuita dal Consiglio di classe ad ogni singolo alunno tenuto 

conto del percorso scolastico triennale, dell’elaborato e del colloquio in base alle griglie di 

valutazione allegate alla presente. La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con 

delibera all’unanimità del consiglio di classe, tenuto conto delle valutazioni conseguite nel triennio 

e dei criteri di Istituto già vigenti. Si consegue il Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione 

con una valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

CRITERI EVIDENZE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COERENZA CON 

L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

 

 Ha tenuto conto delle 

indicazioni fornite per la 

stesura dell’elaborato? 

 L’elaborato è focalizzato 

sulla tematica assegnata? 

 

L’elaborato non 

rispetta 

pienamente le 

indicazioni 

fornite e 

sviluppa aspetti 

marginali 

L’elaborato è 

coerente e 

rispettoso delle 

indicazioni 

fornite 

L’elaborato è ben 

focalizzato sulla 

tematica 

assegnata nel 

pieno rispetto 

delle indicazioni 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

 

 L’elaborato è logicamente 

ben organizzato? 

 Il linguaggio risulta chiaro e 

corretto? 

 Il lessico impiegato è vario e 

appropriato? 

L’organizzazione 

logica 

dell’elaborato 

non è chiara e 

contiene 

imprecisioni 

linguistiche 

L’elaborato è 

organizzato in 

modo chiaro e 

corretto 

L’elaborato è ben 

organizzato, 

corretto e 

impiega un 

lessico 

appropriato 

ORIGINALITA’ 

DEI CONTENUTI 

 

 Si riconosce una 

rielaborazione personale 

dei contenuti affrontati? 

 Vi sono elementi di 

originalità nel contenuto 

e/o nella forma? 

 Sono stati sviluppati aspetti 

ulteriori rispetto al lavoro 

svolto in classe? 

I contenuti 

risultano 

essenziali e privi 

di una 

rielaborazione 

personale 

L’elaborato 

evidenzia una 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti 

affrontati 

I contenuti sono 

affrontati in 

modo personale 

e originale, anche 

oltre il lavoro 

svolto in classe 

EFFICACIA 

DELLA 

PRESENTA-

ZIONE ORALE 

 

 La presentazione orale 

dell’elaborato risulta 

chiara? 

 L’interazione con il consiglio 

di classe è gestita in modo 

appropriato? 

 

Nella 

presentazione 

dell’elaborato 

necessita di 

sollecitazioni e 

supporti 

La 

presentazione 

dell’elaborato è 

chiara e lineare 

La presentazione 

dell’elaborato è 

gestita con 

sicurezza ed 

efficacia sul piano 

comunicativo, 

riflessivo e critico 



 

 

 


