
PROSPETTO RIASSUNTIVO per la valutazione di fine primo ciclo  

definito in base all’Ordinanza Ministeriale N. 9 del 16.05.2020 
 

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado consegnano un elaborato (sotto forma di testo scritto o prodotto multimediale) su una tematica 
condivisa con i docenti e assegnata dal consiglio di classe. La modalità e i tempi di consegna sono decisi dallo stesso consiglio di classe e comunicati allo studente. 
L’elaborato è valutato dai docenti attraverso un’apposita griglia e la valutazione è espressa in decimi.  
Si prevede inoltre una presentazione orale in modalità telematica, alla presenza del consiglio di classe, durante la quale lo studente discuterà il suo elaborato finale. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe valuta l’attività svolta nell’ultimo anno, in presenza e a distanza. Terminate le operazioni di scrutinio la valutazione 
finale scaturisce: 1. dalle valutazioni dell’anno scolastico 2019/2020; 2. dalla valutazione del percorso didattico triennale dello studente; 3. dalla valutazione 
dell’elaborato finale; 4. dalla valutazione dell’esposizione durante la presentazione orale. 

La valutazione finale è espressa in decimi. 
La lode è attribuita con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe e scaturisce dalle valutazioni conseguite nell’arco del triennio. 
 
Il Consiglio di classe si riserva di assegnare allo/a studente/studentessa un Bonus Eccellenza a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti: 

• Media voti 10/10 anno scolastico 2019/2020; 
• Livello ottimo o avanzato percorso triennale; 
• Valutazione Eccellente (10/10) elaborato finale e esposizione orale. 

 

1) VALUTAZIONE A.S. 2019/2020  
 

Il punteggio del percorso triennale scaturisce dalle valutazioni disciplinari del 3° anno. 

 
2) PERCORSO TRIENNALE  
 

Il punteggio del percorso triennale scaturisce dalle valutazioni disciplinari del 1°, del 2° e del 3° anno. 

 
� Livello Avanzato (10) � Livello Ottimo (9) � Livello Intermedio (8) � Livello Base (7) � Livello Iniziale (6) 

Il percorso triennale è stato 
sempre caratterizzato da 

Il percorso triennale è stato 
caratterizzato da impegno 

Il percorso triennale è stato 
caratterizzato da impegno e 

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 



impegno assiduo e 
progressi continui e 
significativi 
nell’apprendimento. 
L’alunno ha raggiunto nel 
tempo un eccellente livello 
di autoregolazione, 
autonomia e responsabilità 
nel lavoro e nella relazione; 
ha svolto un ruolo di 
riferimento all’interno 
gruppo. 

costante e progressi 
continui 
nell’apprendimento. 
L’alunno ha raggiunto nel 
tempo un ottimo livello di 
autoregolazione, autonomia 
e responsabilità nel lavoro e 
nella relazione; ha svolto 
un ruolo collaborativo 
all’interno gruppo. 

progressi regolari 
nell’apprendimento. 
L’alunno ha raggiunto nel 
tempo un buon livello di 
autoregolazione, autonomia 
e responsabilità nel lavoro e 
nella relazione; ha svolto 
un ruolo attivo all’interno 
del gruppo. 

impegno quasi sempre 
regolare e progressi quasi 
sempre regolari 
nell’apprendimento. 
L’alunno ha raggiunto nel 
tempo un discreto livello 
di autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel lavoro e 
nella relazione; ha quasi 
sempre svolto un ruolo 
attivo all’interno del 
gruppo. 

impegno sufficiente e 
lenti progressi 
nell’apprendimento. 
L’alunno ha raggiunto 
nel tempo, con la guida 
degli insegnanti, un 
livello accettabile di 
autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel lavoro 
e nella relazione; non 
sempre ha svolto un 
ruolo attivo all’interno 
del gruppo. 
 

 

3) VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
 

 � Livello Avanzato 
(10) 

� Livello Ottimo 
(9) 

� Livello Intermedio 
(8) 

� Livello Base (7) � Livello Iniziale 
(6) 

1. Coerenza con 
l’argomento 
assegnato 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro e 
gestisce i materiali in 
autonomia. 
I contenuti 
presentano una 
completa aderenza 
all’argomento 
assegnato. 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro e 
gestisce i materiali 
quasi sempre in 
autonomia. 
I contenuti sono 
sempre coerenti con 
l’argomento 
assegnato. 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro e gestisce 
i materiali in modo 
adeguato. 
I contenuti sono quasi 
sempre coerenti con 
l’argomento assegnato. 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro e 
gestisce i materiali in 
modo corretto. 
I contenuti sono 
generalmente 
coerenti con 
l’argomento 
assegnato. 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro e 
gestisce i materiali 
guidato dal docente. 
Non sempre i 
contenuti sono 
coerenti con 
l’argomento 
assegnato. 
 

2. Correttezza 
formale e 
ortografica 

L’elaborato presenta 
una forma eccellente 
ed è corretto dal 
punto di vista 
sintattico e 
ortografico. 

L’elaborato presenta 
una forma molto 
buona ed è corretto 
dal punto di vista 
sintattico e 
ortografico. 

L’elaborato presenta una 
forma adeguata ed è 
corretto dal punto di 
vista sintattico e 
ortografico. 

L’elaborato è quasi 
sempre corretto dal 
punto di vista 
formale, sintattico e 
ortografico 

L’elaborato non è 
sempre corretto dal 
punto di vista 
formale, sintattico 
e/o ortografico. 



3. Originalità dei 
contenuti 

L’alunno organizza e 
seleziona 
efficacemente le 
informazioni; è in 
grado di gestire 
diverse fonti. 
Elabora in modo 
originale e 
creativo. 
 

L’alunno organizza e 
seleziona 
efficacemente le 
informazioni 
utilizzando le fonti 
fornite dal docente. 
Elabora in modo 
personale. 

L’alunno organizza e 
seleziona adeguatamente 
le informazioni 
utilizzando le fonti 
fornite dal docente. 
Elabora in modo sempre 
corretto. 

L’alunno riesce a 
organizzare le 
informazioni guidato 
dal docente. 
Elabora in modo 
generalmente 
corretto. 

L’alunno riesce quasi 
sempre a organizzare 
le informazioni 
guidato dal docente. 
Non sempre elabora 
in modo corretto. 

4. Metodo L’alunno raggiunge 
un livello avanzato 
nell’utilizzo di 
strumenti e formati 
digitali. 
 

L’alunno raggiunge 
un livello ottimo 
nell’utilizzo di 
strumenti e formati 
digitali. 

L’alunno raggiunge un 
livello soddisfacente 
nell’utilizzo di strumenti 
e formati digitali. 

L’alunno raggiunge 
un livello di base 
nell’utilizzo di 
strumenti e formati 
digitali. 

L’alunno non ha 
ancora raggiunto un 
livello di base 
nell’utilizzo di 
strumenti e formati 
digitali. 

 
4)  VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE 

 
 � Livello Avanzato 

(10) 
� Livello Ottimo 

(9) 
� Livello Intermedio 

(8) 
� Livello Base 

(7) 
� Livello Iniziale 

(6) 
1. Rielaborazione L’alunno 

padroneggia i 
contenuti acquisiti; 
sa argomentare, 
mostrando capacità 
di riflessione e di 
pensiero critico. 
 

L’alunno sa riferire i 
contenuti acquisiti; 
argomenta in modo 
consapevole. 

L’alunno sa quasi 
sempre riferire i 
contenuti acquisiti; 
argomenta in modo 
adeguato. 

L’alunno sa riferire i 
contenuti di base; 
quasi sempre riesce a 
argomentare. 

Non sempre l’alunno 
sa riferire i contenuti 
di base; riesce a 
argomentare solo se 
guidato. 

2. Chiarezza 
espositiva 

L’alunno espone in 
modo fluido e sicuro; 
utilizza con 
consapevolezza i vari 
linguaggi. 
 

L’alunno espone in 
modo chiaro e 
lineare; sa utilizzare 
adeguatamente i vari 
linguaggi. 
 

L’alunno espone in 
modo corretto; sa 
utilizzare correttamente 
i vari linguaggi. 
 

L’alunno espone in 
modo essenziale ma 
generalmente 
corretto; quasi 
sempre sa utilizzare i 
vari linguaggi.  
 

Non sempre l’alunno 
espone in modo 
corretto; non sempre 
utilizza correttamente 
i vari linguaggi. 

 


