
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE CONCLUSIVA 
AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE AI SENSI DELLA O.M. N° 9 DEL 16/05/2020 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ 
DI ESPOSIZIONE  

DIMENSIONI  INCIPIT  LIVELLI  PUNTEGGIO 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE 

L’alunno 
argomenta 

in modo brillante, con padronanza lessicale, attestando un linguaggio ricco ed articolato  2 

in modo sicuro ed adeguato con un linguaggio pertinente e lineare  2 

in modo adeguato con un linguaggio semplice e lineare  1 

solo se aiutato da domande guida con un linguaggio essenziale  0,75 

in modo stentato, pur aiutato da domande guida con un linguaggio poco adeguato  0,75 

in modo stentato, pur aiutato da domande guida con un linguaggio inadeguato  0,75 

RISOLUZIONE DI 
PROBLEMI 

L’alunno ha 
dimostrato  

di saper trovare soluzioni originali, personali e coerenti alle problematiche prospettate  2 

di saper trovare soluzioni congrue alle problematiche prospettate  2 
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di saper trovare soluzioni semplici e riconducibili a situazioni note  1 

di saper trovare soluzioni semplici, riconducibili a situazioni note se guidato dal docente  0,75 

di non essere in grado di trovare soluzioni anche a problematiche note  0,75 

COERENZA CON 
L'ARGOMENTO 
ASSEGNATO 

La trattazione si 
rivela 

pienamente conforme all’argomento assegnato  1 

pertinente all’argomento assegnato  1 

congrua all’argomento assegnato  1 

coerente con l’argomento assegnato  1 

abbastanza coerente con l’argomento assegnato  0,75 

poco coerente con l’argomento assegnato  0,5 

non coerente alla consegna che appare non adeguatamente sviluppata   0,5 

non conforme alla consegna che appare non adeguatamente sviluppata   0,5 

ORIGINALITÀ DEI 
CONTENUTI/PENSIER
O CRITICO E 
RIFLESSIVO 

Il documento si 
rivela 

molto originale nei contenuti che sono trattati con riferimento all’attualità ed alla dimensione 
personale denotando pensiero critico e riflessivo, capacità di rielaborazione delle conoscenze  1 

originale per i contenuti che sono sviluppati con riferimento all’attualità denotando pensiero critico e 
riflessivo  1 
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originale per i contenuti che sono sviluppati con riferimento alla sfera personale denotando pensiero 
critico e riflessivo  1 

abbastanza originale anche se i temi sono sviluppati prioritariamente con riferimento ai contenuti di 
studio.  0,75 

poco originale limitandosi a trattare temi connessi ai contenuti di studio citati mnemonicamente.  0,5 

poco originale ed autentico.  0,5 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

L’elaborato  denota eccellente chiarezza espositiva ed è articolato in modo chiaro, equilibrato, coerente e 
completo  1 

denota una buona chiarezza espositiva ed è articolato in modo chiaro ed esauriente  1 

denota una adeguata chiarezza espositiva ed è sufficientemente articolato nelle sue parti  0,75 

non sempre denota chiarezza espositiva e non è equilibrato nelle sue parti  0,5 

non denota adeguata chiarezza espositiva e non è articolato nelle sue parti  0,5 
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CRITERI PER LA STIMA DEL TRIENNIO  
 

   PROFILO NON ADEGUATO 
PROFILO PARZIALMENTE 

ADEGUATO  PROFILO ADEGUATO  PROFILO MOLTO ADEGUATO 
5  6  7-8  9-10 

MATURAZIONE ATTESTATA 
L'alunno ha dimostrato un grado di 
maturazione non rispondente 

L’alunno ha dimostrato un grado di 
maturazione rispondente solo 
relativamente ad alcuni aspetti o 
solo in alcune annualità del triennio 

L’alunno ha dimostrato un grado di 
maturazione adeguato nell’arco del 
triennio 

L’alunno si è sempre dimostrato 
maturo e responsabile 

PROGRESSIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Gli apprendimenti non hanno 
registrato significative progressioni, 
talvolta si sono verificate 
regressioni 

Si è riscontrata una progressione 
lenta e stentata degli 
apprendimenti 

Gli apprendimenti hanno progredito 
regolarmente 

Gli apprendimenti si sono 
mantenuti costantemente su un 
livello di eccellenza/ sono progrediti 
regolarmente in modo significativo 

COMPETENZE ACQUISITE 

Non ha acquisito nell’arco del 
triennio le competenze previste dai 
traguardi di sviluppo delle 
competenze 

Ha acquisito solo le competenze 
minime previste dai traguardi di 
sviluppo delle competenze 

Ha acquisito le competenze 
previste dai traguardi di sviluppo 
delle competenze 

Ha acquisito brillantemente le 
competenze previste dai traguardi 
di sviluppo delle competenze 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 
 

INDICATORI  5  6  7/8  9/10 

10 e lode 
Solo nei casi di media 

pari a 10 

Andamento nel triennio  Profilo non 
adeguato 

Profilo 
parzialmente 

adeguato 

Profilo adeguato  Profilo molto 
adeguato 

Si attribuisce con 
deliberazione 

all’unanimità del 
consiglio di 

classe, in 
relazione alle 

valutazioni 
conseguite nel 

percorso 
scolastico del 

triennio 

Valutazione dei processi di apprendimento nel corrente anno               
scolastico 

 Media 5  Media 6  Media 7/8  Media 9/10 

Valutazione dell’elaborato  5  6  7/8  9/10 

 

Si precisa che ai sensi della OM numero 9 del 16 05 2020 la valutazione avviene in una dimensione complessiva sulla base del discernimento del consiglio 
di classe senza medie ponderate; pertanto la media matematica viene assunta SOLO quale punto di riferimento e NON come indicatore assoluto. 
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