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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD 

 

APPROVATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’08 GIUGNO 2020 

 

 

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Ordinanze Ministeriali n.9-10-11-8464, il nostro Istituto ha elaborato le seguenti griglie di 

valutazione. 

Le stesse sono state approvate dal Collegio dei Docenti dell’08 giugno 2020 tenuto in via telematica. 

 

Questo documento contiene: 

1. Griglia di valutazione per l’anno in corso da utilizzare per le classi I, II, III.  

 

http://www.icdiazlaterza.edu.it/
mailto:taic84300a@istruzione.it
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2. SEZIONE ESAME DI STATO I CICLO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (griglia n. 1) 

Scuola Secondaria di I grado  

INDICATORI 

• Rispetto dei tempi di consegna e delle modalità di intervento indicate dal 

docente 

• Collaborazione e partecipazione 

• Impegno e organizzazione nello studio previsto dalla D.A.D. 

• Frequenza lezioni 

• Competenze disciplinari 

VALUTAZIONE DAD 
 utile per il COMPORTAMENTO  

GIUDIZIO 
SINTETICO 

CORRISPONDENZA 
VOTO 

LIVELLO DI 
PADRONANZA 

L’alunno/a assolve in modo consapevole /assiduo le indicazioni del docente rispettando i tempi e le 
consegne; collabora e partecipa in modo costruttivo/attivo e dimostra impegno e organizzazione del lavoro 
consapevoli e/o scrupolosi. 
La frequenza delle lezioni risulta assidua ed esemplare/costante  

OTTIMO  10 A 

L’alunno/a assolve in modo assiduo le indicazioni del docente rispettando i tempi e le consegne; collabora   
in modo  attivo e dimostra impegno e organizzazione del lavoro   scrupolosi. 
La frequenza delle lezioni risulta assidua e costante 

DISTINTO 9 A 

L’alunno/a assolve in modo complessivamente regolare    le indicazioni del docente rispettando i tempi e 
le consegne; collabora e partecipa in modo costante. 
L’impegno e l’organizzazione del lavoro sono condotti con attenzione. 
La frequenza delle lezioni è  regolare. 

BUONO 8 B 

L’alunno/a assolve le indicazioni del docente e rispetta i tempi e le consegne in modo adeguato; collabora 
e partecipa   se sollecitato. 
L’impegno e l’organizzazione del lavoro sono adeguati. 
La frequenza delle lezioni è adeguata.    

DISCRETO 7 B 

L’alunno/a assolve in modo discontinuo le indicazioni del docente non rispettando i tempi e le consegne. 
Spesso è impossibilitato a partecipare/non partecipa. 
L’impegno e l’ organizzazione del lavoro risultano quasi adeguati così come la frequenza delle lezioni.    

SUFFICIENTE 6  C 

L’alunno/a assolve in modo discontinuo e disorganizzato le indicazioni del docente non rispettando i tempi 
e le consegne. Spesso non partecipa. L’impegno e l’ organizzazione del lavoro risultano inadeguati così 
come la frequenza delle lezioni. 

MEDIOCRE  
 5 D 

L’alunno/a NON assolve in alcun modo le indicazioni del docente né rispetta  i tempi e le consegne. 
 Non ha mai partecipato alle attività sincrone. 
L’impegno e l’ organizzazione del lavoro risultano pertanto scarsi così come la frequenza delle lezioni. 

SCARSO  4  D 

 

 

 



 

SEZIONE ESAME DI STATO I CICLO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE  (griglia n. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE VOTO TRIENNIO 

IMPEGNO 
AUTONOMIA 

RESPONSABILITÀ 

5 6 7 8 9 10 
Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno non 
sempre continuo e 
progressi 
nell’apprendimento 
lenti e non 
costanti. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione hanno 
richiesto il 
costante supporto 
e la frequente 
sollecitazione degli 
insegnanti. 

Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno 
sufficiente, con 
qualche 
discontinuità e 
progressi 
nell’apprendimento, 
anche se non 
sempre regolari. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione hanno 
richiesto il supporto 
degli insegnanti, 
ma hanno visto 
sviluppi positivi, 
seppure lenti 

Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno e 
progressi 
nell’apprendimento 
regolari. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione si sono 
sviluppate nel 
tempo in modo 
continuo, con 
qualche supporto 
degli insegnanti. 

Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno costante 
e progressi 
nell’apprendimento 
continui e regolari. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione si sono 
incrementate nel 
tempo in modo 
significativo. 

Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno costante 
e progressi 
nell’apprendimento 
molto significativi. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione, capacità 
di trasferire gli 
apprendimenti in 
altri contesti, si 
sono sviluppate 
nel tempo in modo 
rilevante e si sono 
regolarmente 
mantenute. 

Il percorso 
triennale è stato 
sempre 
caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi continui e 
molto significativi 
nell’apprendimento. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione, capacità 
di trasferire in altri 
contesti gli 
apprendimenti, si 
sono sviluppate e 
mantenute ad un 
grado decisamente 
elevato nel tempo, 
con contributi al 
miglioramento 
anche del gruppo. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRODUZIONE (INDIC. 1-2) E  DELLA PRESENTAZIONE DELL’ ELABORATO (indic. 3) (griglia 

n.  3) 
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INDICATORI DI 
PRODUZIONE E 

PRESENTAZIONE 
DELL’ELABORATO 

 

DESCRITTORI  

4 5 6 7 8 9 10 voto 

1) ADERENZA ALLA 
CONSEGNA DATA E  
TIPOLOGIA DI 
PRODOTTO E 
CONTENUTO 

L’elaborato non 
rispetta la 
consegna data 
né nel 
contenuto né 
nella tipologia 
individuata. 
Gli argomenti  
inerenti al 
contenuto 
dell’elaborato 
sono sviluppati 
in modo non 
pertinente, è 
incompleto e 
frammentario. 
L’accuratezza di 
esecuzione non 
è adeguata. 

L’elaborato  
rispetta appena la  
consegna data 
 nel contenuto   
nella tipologia 
individuata 
Gli argomenti 
inerenti al 
contenuto 
dell’elaborato 
sono sviluppati in 
modo 
frammentario è 
completo e poco  
organico. 
L’accuratezza 
nell’esecuzione è 
mediocre. 

L’elaborato  
rispetta 
sufficientemente 
la  consegna data 
 nel contenuto   
nella tipologia 
individuata gli 
argomenti inerenti 
al contenuto 
dell’elaborato 
sono sviluppati in 
modo pertinente, 
abbastanza 
completo e 
organico. 
L’accuratezza 
nell’esecuzione è 
sufficiente. 

L’elaborato  
rispetta 
discretamente  
la  consegna 
data 
 nel contenuto   
nella tipologia 
individuata.  
Gli argomenti 
inerenti al 
contenuto 
dell’elaborato 
sono sviluppati 
in modo 
pertinente, 
abbastanza 
completo 
E organico. 
L’accuratezza 
nell’esecuzione 
è sufficiente. 

L’elaborato  
rispetta  con un 
buon livello  la  
consegna data 
 nel contenuto   
nella tipologia 
individuata 
Gli argomenti 
inerenti al 
contenuto 
dell’elaborato 
sono sviluppati 
in modo 
pertinente, 
completo e 
organico. 
L’accuratezza 
nell’esecuzione 
è buona. 
 

L’elaborato  
rispetta con un 
livello distinto 
la  consegna 
data 
 nel contenuto   
nella tipologia 
individuata 
Gli argomenti 
inerenti al 
contenuto 
dell’elaborato 
sono sviluppati 
in modo  
accurato  sotto 
tutti gli aspetti, 
compresa 
l’esecuzione. 

L’elaborato  
rispetta in 
maniera 
eccellente la  
consegna data 
 nel contenuto   
nella tipologia 
individuata. 
Gli argomenti 
inerenti al 
contenuto 
dell’elaborato 
sono sviluppati in 
modo eccellente 
sotto tutti gli 
aspetti. 
L’esecuzione è 
eccellente. 

 

 
 
2) ORIGINALITÀ 
E TRATTI PERSONALI 
NEL TESTO, NELLA 
SCELTA DELLE 
TECNICHE, DEI 
CONTENUTI, DELLE 
FORME,  NEI PUNTI DI 
VISTA E NELLE 
VALUTAZIONI 
PERSONALI. 

 

L’elaborato  non 
presenta alcuna 
originalità né 
per stile 
linguistico, né 
per 
impaginazione, 
né per tecniche 
particolari. 

L’elaborato è 
essenziale, senza 
contributi 
personali, risente 
di stereotipie. 

L’elaborato è 
svolto in modo 
semplice, con 
linguaggi/tecniche 
appropriati e 
arricchiti di 
qualche spunto 
personale. 

L’elaborato è 
svolto in modo 
articolato, con 
discreta  
varietà di 
contenuti .   
Sono presenti 
discreti 
contributi 
personali. 

L’elaborato è 
svolto in modo 
articolato, con 
buona varietà 
di contenuti e 
particolari che 
lo 
arricchiscono. 
Sono presenti 
buoni contributi 
personali. 

L’elaborato è 
ricco, 
articolato, 
esteticamente 
accurato (stile 
linguistico; 
impaginazione; 
particolari …). 
Sono presenti 
contributi 
personali 
originali e 
ricercati. 

L’elaborato è 
significativamente 
ricco, articolato, 
esteticamente 
accurato (stile 
linguistico; 
impaginazione; 
particolari …). 
Sono presenti 
contributi 
personali originali 
e ricercati con 
eccellenti spunti 
critici. 

 

 
 

       voto produzione  
(unico per i due 
indicatori) 
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3) CAPACITÀ  
ESPOSITIVA E 
ARGOMENTATIVA 
CON  
RICONDUZIONE DEL 
LAVORO E DEL 
PERCORSO 
SCOLASTICO 
ALL’ESPERIENZA 
PERSONALE. 
 
 
( DURANTE 

LA  PRESENTAZIONE ORALE, 

PER VIA TELEMATICA) 
 

 Non vi è 
presentazione 
orale. 
 
Ovvero l’alunno 
non riesce ad 
argomentare 
quanto 
presentato 

Con l’aiuto degli 
insegnanti, 
precise domande, 
supporti esecutivi, 
l’alunno presenta 
il proprio lavoro in 
modo essenziale 
ma non sempre 
coerente;  
Opera in modo 
frammentario ed 
episodico 
nessi e 
collegamenti solo 
fra aspetti di 
contenuto 
presenti 
nell’elaborato.  
Riconduce in 
modo episodico e 
non sempre 
pertinente il 
proprio lavoro e il 
percorso 
scolastico 
all’esperienza 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con supporti e 
domande 
circostanziate 
degli insegnanti 
l’alunno presenta  
in modo semplice 
ma lineare   il 
proprio lavoro e il 
percorso 
scolastico 
collegandolo 
all’esperienza 
personale 
 riconduce in 
modo episodico  
Ma lineare   
 il proprio lavoro e 
il percorso 
scolastico 
all’esperienza 
personale 

L’alunno, in 
autonomia, 
presenta in 
modo    
coerente il 
proprio lavoro, 
Con supporti e 
domande 
circostanziate 
degli 
insegnanti, 
l’alunno 
riconduce in 
modo 
pertinente il 
percorso 
scolastico e il 
proprio lavoro 
all’esperienza 
personale ed 
esprime 
qualche 
valutazione 
sulle proprie 
prospettive 
future 

L’alunno, in 
autonomia, 
presenta in 
modo fluido e 
articolato e con 
buona 
padronanza 
linguistica e/o 
delle tecniche 
esecutive il 
proprio lavoro 
Con qualche 
domanda degli 
insegnanti, 
l’alunno opera 
opportuni nessi 
tra il proprio 
elaborato e il 
percorso 
triennale e tra 
questi e alcuni 
aspetti 
dell’esperienza 
personale e di 
cittadino. 
Esprime in 
maniera 
discreta 
valutazioni e 
auspici sulle 
proprie 
prospettive 
future 

L’alunno, in 
autonomia, 
presenta in 
modo fluido e 
articolato il 
proprio lavoro. 
Argomenta con 
buona 
padronanza 
espositiva e 
coerenti 
motivazioni le 
proprie scelte 
In autonomia, 
rispondendo 
anche a 
sollecitazioni 
più generali 
degli 
insegnanti, 
l’alunno opera 
coerenti nessi 
tra il proprio 
lavoro e il 
percorso 
triennale e tra 
questi e aspetti 
dell’esperienza 
personale e di 
cittadino. 
Delinea 
valutazioni e 
progetti per il 
proprio futuro. 

L’alunno, in 
autonomia, 
presenta in modo 
fluido, articolato, 
completo il 
proprio lavoro. 
Argomenta con 
ottima 
padronanza 
espositiva e 
coerenti 
motivazioni le 
proprie scelte. 
 
In autonomia, nel 
corso della 
propria 
esposizione e 
spontaneamente, 
l’alunno opera 
coerenti nessi tra 
il proprio lavoro e 
il percorso 
triennale e tra 
questi e aspetti 
dell’esperienza 
personale e di 
cittadino. Delinea 
progetti per il 
proprio futuro ed 
esprime 
valutazioni con 
ottima capacità 
critica anche 
rispetto alle 
prospettive della 
comunità, delle 
società, del 
pianeta. 

 
  

       voto per la 
presentazione 
_______/10 



voto complessivo per l’elaborato 
_____/dieci 

 

 

 

 

GRIGLIA DEL GIUDIZIO FINALE (griglia n. 4) 

 VOTO GIUDIZIO FINALE 

5 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e necessita di costante 
esercizio. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi nell’apprendimento 
sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato sufficiente, anche se non continuo e non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative 
dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza di interessi personali contingenti. L’autonomia nel lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la 
capacità di organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole 
condivise. 

6 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La corretta applicazione negli usi e nelle procedure necessita di assiduo esercizio e di supporto 
dell’adulto o dei compagni. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata in frequenti 
occasioni. L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, anche se va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea 
in contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. L’autonomia va migliorata dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli 
strumenti, della individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni. L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione generalmente 
adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole condivise, sia pure con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni. 

7 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, significative, stabili e collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, 
anche se non sempre del tutto consapevole.  
Necessita di esercizio. L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è discretamente autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni 
o supporti. L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo. L’autonomia ha visto una progressiva e positiva evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento 
nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella pianificazione delle azioni. L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, partecipazione generalmente attiva 
e aderenza alle regole condivise generalmente consapevole. 

8 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. 
L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti nuovi richiede 
tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante e assiduo. L’autonomia è molto buona per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una 
positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo conto delle priorità. L’interazione sociale è stata 
sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 

9 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi 
e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità e spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. 
L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di autonomia, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità 
di progettare in contesti noti e anche nuovi, con qualche indicazione e supporto. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da relazioni rispettose, partecipazione attiva, 
aderenza consapevole alle regole condivise e distinta capacità di collaborare. 

10 
Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere 
problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico e argomentativo; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente 
rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di autonomia, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, 



individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e nuovi. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da ottime relazioni, partecipazione attiva, aderenza 
consapevole alle regole condivise e ottima capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità.   

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CERTIFICATI E BES 

ORDINANZA MINISTERIALE 8664 

Si ritiene opportuno precisare che la griglia di valutazione di cui all’articolo 6 deve essere opportunamente differenziata, in relazione alle diverse 
disposizioni contenute nell’ordinanza, per i candidati interni e per i candidati privatisti (oltre che per alunni con disabilità e con DSA certificati, per i 
quali la griglia di valutazione dovrà essere coerente rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico personalizzato). 
ULTIMA IN ORDINE DI PIBBLICAZIONE 
 

ORDINANZA MINISTERIALE 9 Articolo 2 
 

(Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione 
finale da parte del consiglio di classe. 
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il 
voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7. 
3. 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. 
 

ORDINANZA MINISTERIALE 11  ARTICOLO 5 
 

(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali) 
1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo 
individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano d i apprendimento 
individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto 
piano educativo individualizzato. 



2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è 
coerente con il piano didattico personalizzato. Ministero dell’Istruzione, 3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati 
destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione del consiglio di classe per BES 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE E DELL’ARGOMENTAZIONE DELL’ELABORATO 104 
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INDICATORI DI 
PRODUZIONE E 

PRESENTAZIONE 
DELL’ELABORATO 

 

 

6 7 8 9 10 voto 



1) ADERENZA ALLA 
CONSEGNA DATA E  
TIPOLOGIA DI 
PRODOTTO E 
CONTENUTO 

L’elaborato  rispetta  la  
consegna data 
in modo pertinente ed 
organico. L’accuratezza 
nell’esecuzione è 
sufficiente. 

L’elaborato  rispetta  la  
consegna in modo 
discreto.  
Gli argomenti sono 
sviluppati in modo 
pertinente, abbastanza 
completo.  

L’elaborato  rispetta  la  
consegna data 
nel contenuto e   nella 
tipologia individuata 
Gli argomenti inerenti 
al contenuto 
dell’elaborato sono 
sviluppati in modo 
pertinente e completo 
L’accuratezza 
nell’esecuzione è 
buona. 
 

L’elaborato  rispetta 
con un livello 
distinto la  
consegna data 
nel contenuto   
nella tipologia 
individuata 
Gli argomenti 
inerenti al 
contenuto 
dell’elaborato sono 
sviluppati in modo  
accurato  . 

L’elaborato  rispetta 
in modo eccellente 
la  consegna data 
 nel contenuto   
nella tipologia 
individuata. 
Gli argomenti 
inerenti al 
contenuto 
dell’elaborato sono 
sviluppati in modo 
eccellente. 

 

 
 
2) ORIGINALITÀ 
E TRATTI 
PERSONALI NEL 
TESTO, NELLA 
SCELTA DELLE 
TECNICHE, DEI 
CONTENUTI, DELLE 
FORME,  NEI PUNTI 
DI VISTA E NELLE 
VALUTAZIONI 
PERSONALI. 

 

L’elaborato è svolto in 
modo semplice, con 
linguaggi/tecniche 
appropriati e arricchiti di 
qualche spunto 
personale. 

L’elaborato è svolto con 
discreta  varietà di 
contenuti .   Sono 
presenti discreti contributi 
personali. 

L’elaborato è svolto 
con buona varietà di 
contenuti e particolari 
che lo arricchiscono. 
Sono presenti buoni 
contributi personali. 

L’elaborato è ricco, 
articolato, 
esteticamente 
accurato (stile 
linguistico; 
impaginazione; 
particolari …). Sono 
presenti contributi 
personali originali e 
ricercati. 

L’elaborato è 
significativamente 
ricco, articolato, 
esteticamente 
accurato (stile 
linguistico; 
impaginazione; 
particolari …). Sono 
presenti contributi 
personali originali e 
ricercati con 
eccellenti spunti 
critici. 

 

 
 

 

 

     voto( unico per i 
due indicatori) 
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3) CAPACITÀ  
ESPOSITIVA E 
ARGOMENTATIVA CON  
RICONDUZIONE DEL 
LAVORO E DEL 
PERCORSO 
SCOLASTICO 
ALL’ESPERIENZA 
PERSONALE. 
 
 
( DURANTE 

LA  PRESENTAZIONE ORALE, 

PER VIA TELEMATICA) 
 

L’alunno presenta  
in modo semplice  
il proprio lavoro e il 
percorso scolastico 
collegandolo 
all’esperienza 
personale  

L’alunno, guidato 
,presenta in modo    
coerente il proprio 
lavoro, 
Con supporti e 
domande 
circostanziate degli 
insegnanti, l’alunno 
riconduce in modo 
pertinente il 
percorso scolastico 
e il proprio lavoro 
all’esperienza 
personale . 

L’alunno , guidato, 
presenta con buona 
padronanza il 
proprio lavoro 
Con qualche 
domanda degli 
insegnanti, l’alunno 
opera opportuni 
nessi tra il proprio 
elaborato e il 
percorso triennale e 
tra questi e alcuni 
aspetti 
dell’esperienza 
personale e di 
cittadino.  

L’alunno, guidato, 
presenta in modo 
fluido e articolato il 
proprio lavoro. 
Argomenta con 
buona padronanza 
espositiva e coerenti 
motivazioni le 
proprie scelte 
In autonomia, 
rispondendo anche a 
sollecitazioni più 
generali degli 
insegnanti, l’alunno 
opera coerenti nessi 
tra il proprio lavoro e 
il percorso triennale 
e tra questi e aspetti 
dell’esperienza 
personale e di 
cittadino.. 

L’alunno, in 
autonomia, presenta in 
modo fluido, articolato, 
completo il proprio 
lavoro. Argomenta con 
ottima padronanza 
espositiva e coerenti 
motivazioni le proprie 
scelte. 
 
In autonomia, nel 
corso della propria 
esposizione e 
spontaneamente, 
l’alunno opera coerenti 
nessi tra il proprio 
lavoro e il percorso 
triennale e tra questi e 
aspetti dell’esperienza 
personale e di 
cittadino.  

 

  

     voto per la 
presentazione 
_______/10 

voto complessivo per l’elaborato 
_____/dieci 

 
 
 

Valutazione del consiglio di classe per BES 

 

▪ valutazione in relazione al PDP; 
▪ elaborato, se necessario, differenziato in base al PDP (differenziato ad esempio nel caso si chiede 

nell’elaborato una produzione in lingua straniera e lo studente nei sia dispensato o esonerato). 
 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DI ALUNNI CON D.S.A / B.E.S. 



 

Per l’alunno con DSA  il consiglio di classe interessato farà riferimento al  PDP dell’alunno.  

 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. 

 

▪ elaborato, se necessario, differenziato in base al PDP (differenziato ad esempio nel caso si chiede 
nell’elaborato una produzione in lingua straniera e lo studente nei sia dispensato o esonerato). 

 

 

 

STATEGIE DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE INCLUSIVE 

 

Supportare inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

Gratificare e incoraggiare di fronte ai successi 

Griglia inserita già nel Ptof 

 
 

ORDINE DI SCUOLA: Primaria/Secondaria di Primo Grado     CLASSI: Tutte 

 
Indicatori degli 

obiettivi disciplinari 
previsti dal P.D.P. 

Descrittori Modalità di 
raggiungimento 

degli obiettivi 
disciplinari 

Voto in 
decimi 

Fasce di livello 



 
Conoscenze Abilità 

 
 

Competenze 

 
Ampie e approfondite con sicura 
padronanza degli argomenti. 

 
Sa applicare con piena sicurezza e 
consapevolmente i contenuti e le procedure 
acquisite, trasferendo gli stessi in contesti 
diversi e/o situazioni nuove. 
Sa orientarsi nella soluzione di situazioni 
problematiche complesse con originalità, 
utilizzando conoscenze e abilità 
interdisciplinari. 

 
Esplicita le conoscenze acquisite e svolge 
attività usando con padronanza ed efficacia 
la strumentalità appresa. 

 
 
 
 

 
In piena autonomia, 

con 
sicurezza e ruolo 

propositivo 
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A 

 
Avanzato 

 
Conoscenze Abilità 

 
 
 
 

Competenze 

 
Ampie e consolidate. 

 
Sa applicare in modo corretto e sicuro i 
contenuti e le procedure acquisite, 
trasferendo gli stessi in vari contesti. 
Sa orientarsi nella soluzione di situazioni 
problematiche articolate utilizzando strategie 
adeguate. 

 
Esplicita le conoscenze acquisite e svolge 
attività usando con sicurezza la 
strumentalità appresa. 

 
 
 
 

In piena autonomia e 
sicurezza 

 
 
 
 
 

9 



 
Conoscenze Abilità 

 
 
 
 

Competenze 

 
Consolidate. 

 
Sa applicare correttamente i contenuti e le 
procedure acquisite, trasferendo gli stessi in 
situazioni note. 
Sa orientarsi nella soluzione di situazioni 
problematiche utilizzando strategie 
adeguate. 

 
Esplicita le conoscenze acquisite e 
utilizza la strumentalità appresa in 
maniera adeguata. 

 
 
 

 
In autonomia 
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B 
 

Intermedio 

 
Conoscenze Abilità 

 
 
 

Competenze 

 
Globalmente acquisite. 

 
Sa applicare i procedimenti acquisiti in 
semplici situazioni. Sa orientarsi nella 
soluzione di situazioni problematiche 
legate all’esperienza con l’aiuto di un tutor. 

 
Esplicita con qualche incertezza le 
conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa in parziale 
autonomia. 

 
 
 

Parzialmente 
guidato 
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Conoscenze Abilità 

 

 
Competenze 

 
Essenziali. 

 
Sa applicare i procedimenti acquisiti se 
supportato da un tutor e in contesti 
semplici. 

 
Esplicita le conoscenze acquisite e 
utilizza la strumentalità appresa con 
l’aiuto di un tutor. 
Svolge attività semplici e sa orientarsi 
nella soluzione di situazioni problematiche 
se guidato. 

 
 
 

 
Guidato 
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C 
 

Base 

 
Conoscenze Abilità 

 
Incomplete e disorganizzate. 

 
Ha difficoltà ad applicare semplici 
strategie procedurali, anche se supportato 
dagli insegnanti curriculari. 

 
 

Totalmente guidato e 
poco collaborativo 
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D 

 
Iniziale 

 
Conoscenze Abilità 

 
Inadeguato. 

 
Non è in grado di applicare semplici 
strategie procedurali, anche se supportato 
dagli insegnanti curriculari. 

 
 

Totalmente guidato e 
non collaborativo 
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