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Griglia di valutazione per l’attribuzione del voto finale
classe terza scuola secondaria di I grado

Alunno _________________________________________________ Classe   3^ sez. _____

EVOLUZIONE 
NEL TRIENNIO 

VALUTAZIONE
3° anno

DIP E DAD
ELABORATO                           

10 10 10

Nel corso del 
triennio 
l’evoluzione del 
processo di 
apprendimento 
è stata 
completa, 
continua e 
approfondita, 
raggiungendo  
l’alunno/a un 
eccellente 
livello di 
preparazione e 
di maturazione 
personale.

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;  l’adattamento  a  contesti  nuovi  è  generalmente
rapido,  efficace,  autonomo.  L’impegno  è  sempre  stato
assiduo e responsabile,  supportato da ottime strategie di
autoregolazione, 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  buone  relazioni,  partecipazione  attiva,
aderenza  consapevole  alle  regole  condivise  e  buona
capacità  di  collaborare,  di  prestare  aiuto  e  di  offrire
contributi  al  miglioramento  del  lavoro  e  del  clima  nella
comunità.

L’elaborato è di livello 
eccellente nella 
produzione: nei contenuti,
nella forma e 
nell’organizzazione, nella 
rielaborazione personale.
E’ eccellente anche 
rispetto alla presentazione
per quanto riguarda le 
competenze 
comunicative. *

9 9 9

Nel corso del  
triennio 
l’evoluzione del 
processo di 
apprendimento 
è stata 
costante e 
approfondita 
raggiungendo 
l’alunno/a un 
livello di 
preparazione 
organico e un 
elevato livello di
maturazione 
personale.

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 e responsabilità, 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  autoregolazione,
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
buone  relazioni,  partecipazione  attiva,  aderenza
consapevole  alle  regole  condivise  e  buona  capacità  di
collaborare.

L’elaborato è di ottimo 
livello nella produzione: 
nei contenuti, nella forma 
e nell’organizzazione, 
nella rielaborazione 
personale.
E’ di ottimo livello anche 
rispetto alla presentazione
per quanto riguarda le 
competenze 
comunicative.*
Ovvero, la produzione è di
livello eccellente, ma non 
è stata effettuata la 
presentazione.

8 8 8

Nel corso del 
triennio 
l’evoluzione del 
processo di 
apprendimento 
è stata buona 
raggiungendo  
l’alunno/a un 
livello degli 
apprendimenti e
della 
maturazione 
personale 
completo. 

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’autoregolazione 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.

L’elaborato è di buon 
livello nella produzione:
nei contenuti, nella forma 
e nell’organizzazione, 
nella rielaborazione 
personale.
E’ di buon livello anche 
rispetto alla presentazione
per quanto riguarda le 
competenze 
comunicative.*
Ovvero, la produzione è di
ottimo livello, ma non è 
stata effettuata la 
presentazione.



7 7 7

Nel corso del 
triennio 
l’evoluzione del 
processo di 
apprendimento è 
stata 
soddisfacente 
evidenziando  
l’alunno/a un più 
che sufficiente 
livello di 
acquisizione delle
competenze di 
apprendimento e 
personali. 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative,
stabili, collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure,
una  volta  apprese  le  istruzioni,  è  generalmente  corretta,
anche se non sempre del tutto consapevole e bisognevole
di  esercizio.  L’abilità  di  risolvere problemi  e  di  assumere
iniziative in  contesti  noti  è  sufficientemente autonoma;  in
contesti  nuovi  procede dopo l’acquisizione  di  istruzioni  o
supporti.  L’impegno si  è mostrato buono e generalmente
assiduo.  L’autoregolazione  ha  visto  una  progressiva
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.

L’elaborato è di livello 
discreto nella produzione: 
nei contenuti, nella forma 
e nell’organizzazione, 
nella rielaborazione 
personale.
.E’ discreta anche rispetto
alla presentazione per 
quanto riguarda le 
competenze 
comunicative.*
Ovvero, la produzione è di
buon livello, ma non è 
stata effettuata la 
presentazione.

6 6 6

Nel corso del 
triennio 
l’evoluzione del 
processo di 
apprendimento 
dell’alunno/a è 
stata 
complessivame
nte adeguata, 
sebbene 
possano essere 
presenti carenze
in alcune 
discipline.

Le  conoscenze  acquisite  sono  essenziali,  anche  se
significative e stabili.  La corretta  applicazione negli  usi  e
nelle  procedure  abbisogna  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’autoregolazione  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.

L’elaborato è sufficiente 
nella produzione: nei 
contenuti, nella forma e 
nell’organizzazione, nella 
rielaborazione personale.
E’ sufficiente anche 
rispetto alla presentazione
per quanto riguarda le 
competenze 
comunicative.*
Ovvero: la produzione è 
discreta, ma non è stata 
effettuata la 
presentazione.

5 5 5

Nel corso del 
triennio 
l’evoluzione del 
processo di 
apprendimento  
dell’alunno/a è 
stata stentata o 
irregolare, 
permanendo 
carenze in 
diverse discipline.

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre 
collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure 
presenta errori e scarsa consapevolezza e abbisogna 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’elaborato presenta 
carenze sia nella 
produzione (nei contenuti,
nella forma e 
nell’organizzazione, nella 
rielaborazione personale) 
che nella presentazione 
(competenze 
comunicative).*
Ovvero l’elaborato è 
carente o appena 
sufficiente e non è stata 
effettuata la 
presentazione.

* per i dettagli riferirsi al modello “rubrica valutazione elaborato finale”.

Griglia di conversione per il voto  in decimi 

Fasce di livello Voto in decimi

Da 29 – 30 10 decimi

Da 26 – 28 9 decimi

Da 23 – 25 8 decimi

Da 20 - 22 7 decimi

Da 17 - 19 6 decimi

Da 15 – 16 5 decimi

Voto

____/DECIMI



A ciascuna delle tre componenti è associata la scala di livelli in decimi e ciò permette di scomporre e ricomporre
la  rubrica costruendo profili  individuali  degli  alunni.  E’  infatti  improbabile  che un alunno possa corrispondere
rigorosamente  a  uno  stesso  livello  in  tutte  le  componenti.  Sarà  più  verosimile  che  manifesti  andamenti
leggermente diversi in ognuna di esse. La somma dei tre valori assegnati a ciascun alunno nelle tre componenti
verrà poi convertita in decimi.
I Consigli di Classe potranno (anzi ciò è auspicabile) valutare se adattare motivatamente la valutazione anche
operando moderati scostamenti al calcolo numerico in ragione della conoscenza che avranno dell’alunno, delle
sue condizioni personali, delle sue modalità di apprendimento, della situazione di contesto in cui gli apprendimenti
si  sono sviluppati,  anche rispetto ai  vincoli  e alle difficoltà rappresentate dall’emergenza e dalla necessità di
operare con la didattica a distanza.

Il  Consiglio  di  classe,  inoltre,  all’unanimità,  può decidere di  assegnare un voto  superiore  a  quello  derivante
dall’applicazione dei suddetti criteri (bonus pari a 0,50 punti), se si verificano le seguenti condizioni:

● Media voti pari ad almeno 7,50 nei tre anni; 

● Giudizio sul comportamento pari almeno a “responsabile” (ex 9) nei tre anni;

● Assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano implicato l’allontanamento temporaneo dalla comunità

scolastica.
Il  Consiglio  di  classe,  inoltre,  all’unanimità,  può  decidere  di  assegnare  la  lode,  se  si  verificano  le  seguenti
condizioni:

● Media voti pari ad almeno 9,50 nei tre anni; 

● Giudizio sul comportamento pari almeno a “responsabile” (ex 9) negli tre anni;

● Assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano implicato l’allontanamento temporaneo dalla comunità

scolastica.



Rubrica di valutazione dell’elaborato finale

Alunno/a ________________________________ Tematica ___________________________________

Tipo di elaborato
 - testo scritto

 - presentazione multimediale

 - mappa o insieme di mappe

 - filmato

 - produzione artistica

 - produzione tecnico-pratica

 - produzione strumentale.

Criteri Descri	ori e livelli Pun�
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T
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Contenu� *

1. I contenu� dell’elaborato sono coeren� con la tema�ca assegnata?

… /20

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

2. Si nota una signi�ca�va integrazione tra le discipline?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

3. I contenu� dell’elaborato sono corre�?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

4. I contenu� dell’elaborato sono approfondi�?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

5. Le fon� usate sono appropriate per la tema�ca tra�ata?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

Forma e

organizzazione * 

6. I tes� sono gramma�calmente corre� e scorrevoli?

… /12

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

7. L’elaborato ha una stru�ura e#cace e una gra�ca coerente?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

8. Sono presen� contenu� di �po eterogeneo (tes�, immagini, …)?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

Rielaborazione

personale *

9. L’elaborato evidenzia l’impiego di conoscenze, abilità e competenze? 

… /12

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

10. La rielaborazione personale degli apprendimen� è signi�ca�va?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

11. Il lavoro è stato a+rontato con un approccio personale e originale?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

V
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Competenze

comunica�ve **

12. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione, 

coinvolgimento e pensiero cri�co e ri-essivo ?

… /32

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

13. L’alunno/a si è espresso/a in modo ordinato e con un lessico 

appropriato?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

14. L’alunno/a ha evidenziato adeguate competenze tecnico-informa�che 

e comunica�ve nella comunicazione a distanza?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

15. L’alunno/a ha esplicitato in modo e#cace e consapevole i pun� chiave 

del suo elaborato e le scelte e+e�uate nel suo lavoro?

☐ iniziale ☐ base ☐ intermedio ☐ avanzato

PUNTEGGIO TOTALE … / 76



SPECIFICAZIONI E DETTAGLI

Tabella di conversione punteggio – voto numerico

punti < 38 38 - 49 50 - 56 57 - 64 65 - 71 72 - 76

voto 5 6 7 8 9 10

* Per calcolare il punteggio di ogni criterio verrà assegnato: 1 punto a “iniziale”, 2 a “base”, 3 ad “intermedio” e 4 a “avanzato”.

** Per calcolare il punteggio di ogni criterio verranno assegna�: 2 pun� a “iniziale”; 4 a “base”; 6 ad “intermedio” e 8 ad

“avanzato”.

LEGENDA

Avanzato: l’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze
e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

Intermedio: l’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando
di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

Base: l’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

Iniziale: l’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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