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VALUTAZIONE FINALE ESAMI FINE PRIMO CICLO A.S. 2019-2020
CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2020

ALUNNI INTERNI

La valutazione finale di ogni alunno verrà espressa dopo avere effettuato la valutazione di 
fine periodo per l’a.s. 2019-2020, e tenendo conto di:

 andamento nel corso del triennio (media dei voti del primo, secondo e terzo anno)
 valutazione dell’elaborato e della presentazione

Nella maggioranza dei casi gli alunni, in relazione al loro percorso triennale, si collocheranno 
tra  due  possibili  valutazioni  successive  (5-6,  6-7,  7-8,...).  Osservando  l’andamento  nel 
triennio  (medie  annuali  riportate sul  registro  elettronico)  sarà poi  possibile  osservare  se 
l’andamento è stato costante oppure se in crescita, o in calo. 

L’elaborato e la sua presentazione costituiranno un elemento in più per decidere se attribuire 
la valutazione maggiore o la inferiore. 

Il consiglio di classe potrà inoltre tenere conto di ulteriori elementi significativi nel percorso 
scolastico  dell’alunno,  quali,  ad  esempio,  il  conseguimento  di  certificazioni  linguistiche, 
brillanti risultati in ambito musicale, un particolare e costante impegno o altri elementi valutati 
come molto positivi, per portare la valutazione finale ad aumentare di una unità.

Nel  caso  di  un  triennio  eccellente  in  termini  di  valutazioni,  con valutazione  finale  10,  il 
consiglio di classe, all’unanimità, potrà decidere di attribuire la lode.

ALUNNI PRIVATISTI

Per gli alunni privatisti la valutazione finale sarà espressa unicamente in base all’elaborato e 
alla sua presentazione. 

http://www.icscomoalbate.edu.it/
mailto:coic81200t@istruzione.it


GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINE PRIMO CICLO 2019-2020
CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2020

CRITERIO PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4

ELABORATO

Contenuto e 
pertinenza 
dell’elaborato

Evidenzia solo 
poche 
informazioni 
pertinenti, non 
abbastanza 
per una 
presentazione 
adeguata 
dell’argomento
/Appare 
evidentemente 
copiato da 
materiali 
reperibili in 
rete

Riporta le 
minime 
informazioni 
necessarie a 
presentare in 
modo 
essenziale 
l’argomento

E’ esaustivo, 
contiene le 
informazioni 
necessarie 
ad una 
presentazion
e efficace

E’ ricco di spunti 
interessanti/origi
nali, che 
permettono una 
trattazione 
approfondita e 
personale 
dell’argomento

Correttezza 
(ortografica, 
lessicale, 
esecutiva)

Poco corretto
Abbastanza 

corretto
Corretto -

Efficacia 
grafico/visiva/es
pressiva
(impaginazione, 
formattazione, 
montaggio…)

Il documento è 
poco curato e 
poco 
gradevole

Il documento 
è abbastanza 
curato e 
gradevole

Il documento 
è ben 
curato, 
gradevole 

Il documento è 
ben curato, 
molto gradevole 
e molto efficace

PRESENTAZIONE

Aspetti emotivi e 
relazionali

Poco consona 
alla situazione

Un po’ 
difficoltosa 
per intensa 
emotività/timi
dezza

Consona 
alla 
situazione e 
con controllo 
emotivo

-

Correttezza dei 
contenuti 
esposti

Poco corretta
Abbastanza 

corretta
Corretta -

Linguaggio

Linguaggio 
colloquiale, 
con errori e 
senza uso di 
linguaggio 
specifico

Linguaggio 
semplice, con 
uso 
essenziale di 
termini 
specifici

Linguaggio 
corretto, con 
uso 
pertinente di 
termini 
specifici

-

PUNTEGGIO MASSIMO: 20 punti, traducibile in voto decimale dividendo per due. 

Voto minimo: 4.  Approssimazione al voto superiore se il decimo é almeno  5. 


