
I.C.ESSENETO - AGRIGENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
Valutazione per l’attribuzione del voto finale 

anno scolastico 2019/20 

I presenti criteri sono stati elaborati ai sensi del O.M. n. 9 del 16/05/020, in deroga a quanto 
previsto dal D.lvo 62/17 e dal DM 741/17, e approvati dal Collegio dei Docenti in data 27/05/2020 

L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento dell’esame di Stato al termine 
del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal D.lvo 62/17 e dal DM 741/17, in relazione ai provvedimenti 
generali assunti a causa dell’emergenza sanitaria.  

La formulazione del voto finale viene assunta durante lo scrutinio finale, dove viene contestualmente 
deliberata anche la valutazione finale dell’anno scolastico. Il voto finale tiene conto dei seguenti tre indicatori: 

INDICATORE 1  Percorso triennale  

INDICATORE 2 Valutazione finale, sintesi della valutazione negli apprendimenti, il comportamento e 
il giudizio globale 

INDICATORE 3  Valutazione dell’elaborato.  

Il voto finale è espresso in decimi e si ottiene attribuendo all’alunno il punteggio corrispondente alla media 
ponderata in ciascuno dei tre indicatori. In questo senso si cita l’O.M. in premessa: 

“…La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti 
(scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, 
sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che 
sarebbero arbitrarie”.  

Ne consegue la seguente tabella riassuntiva: 

TABELLA RIASSUNTIVA  
PER LA VALUTAZIONE FINALE DEI CANDIDATI  

ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

NOME DEL CANDIDATO INDICATORE 1  

PERCORSO 
TRIENNALE

INDICATORE 2  

VALUTAZIONE 
FINALE

INDICATORE 3  

ELABORATO

VOTO FINALE 

MEDIA 
PONDERATA DEI 
TRE INDICATORI

EVENTUALE 
LODE



Segue la griglia di valutazione con i descrittori per ogni indicatore: 

VOTO

10 9 8 7 6 5

PERCORSO 
TRIENNALE

Impegno 
costante e 
progressi molto 
significativi. 
Autonomia e 
responsabilità 
nel lavoro si 
sono mantenute 
ad un grado assai 
elevato nel 
tempo, con 
contributi al 
miglioramento 
anche del 
gruppo. 

Impegno 
costante e 
progressi molto 
significativi. 
Autonomia e 
responsabilità 
nel lavoro si 
sono mantenute 
ad un grado 
elevato nel 
tempo. 

Impegno costante 
e progressi 
regolari. 
Autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro si sono 
incrementate 
gradualmente nel 
tempo. 

Impegno e 
progressi 
regolari. 
Autonomia e 
responsabilità 
nel lavoro si 
sono sviluppate 
nel tempo in 
modo continuo, 
con qualche 
supporto degli 
insegnanti. 

Impegno 
sufficiente, con 
qualche 
discontinuità e 
progressi non 
sempre regolari. 
Autonomia e 
responsabilità 
nel lavoro hanno 
visto sviluppi 
positivi, seppure 
lenti, con il 
supporto degli 
insegnanti.

impegno non 
sempre continuo 
e progressi lenti 
e non costanti. 
Autonomia e 
responsabilità 
nel lavoro 
hanno richiesto 
il costante 
supporto e la 
frequente 
sollecitazione 
degli insegnanti. 

VALUTAZIONE 
FINALE 

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 è 
ottima. Anche in 
situazioni nuove 
e complesse è 
capace di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
in maniera 
autonoma e di 
accedere alle 
informazioni. 
L’interazione 
sociale è stata 
sempre 
caratterizzata da 
buone relazioni, 
partecipazione 
attiva, aderenza 
consapevole alle 
regole condivise 
e buona capacità 
di collaborare e 
di offrire 
contributi al 
miglioramento 
della comunità. 

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 è 
ottima. 
L’adattamento a 
contesti nuovi è 
abbastanza 
rapido ed 
efficace ed è 
capace di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento e 
di accedere alle 
informazioni. 
L’interazione 
sociale è stata 
sempre 
caratterizzata 
da buone 
relazioni, 
partecipazione 
attiva, aderenza 
consapevole alle 
regole condivise 
e buona capacità 
di collaborare 

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 è buona, 
mentre nei 
contesti nuovi 
richiede tempi di 
adattamento. È 
capace di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento e 
di accedere alle 
informazioni. 
L’interazione 
sociale è stata 
sempre 
caratterizzata da 
buone relazioni, 
partecipazione 
attiva, aderenza 
consapevole alle 
regole condivise e 
buona capacità di 
collaborare

Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, ma 
significative, 
stabili, 
collegate. 
L’applicazione 
negli usi e nelle 
procedure non è 
sempre 
consapevole. 
L’abilità di 
risolvere 
problemi è 
sufficientement
e autonoma; in 
contesti nuovi 
procede dopo 
l’acquisizione di 
istruzioni o 
supporti.  In 
situazioni 
abituali è 
capace di 
accedere alle 
informazioni, di 
valutarle e 
organizzarle. 
L’interazione 
sociale si è 
caratterizzata 
con buone 
relazioni, 
partecipazione 
generalmente 
attiva e 
aderenza alle 
regole condivise 
generalmente 
consapevole. 

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. Si 
è evidenziata 
l’abilità di 
svolgere compiti, 
seppure con il 
supporto 
dell’adulto o dei 
compagni. Se 
guidato, è 
capace di 
accedere alle 
informazioni e 
organizzarle. 
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. 

Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, non 
sempre 
collegate. 
L’applicazione 
negli usi e nelle 
procedure 
presenta errori 
e scarsa 
consapevolezza. 
L’abilità di 
svolgere compiti 
e risolvere    
problemi è 
limitata a 
contesti noti e 
richiede 
istruzioni e 
supporto 
dell’adulto o dei 
compagni. Non è 
in grado di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
né di accedere 
alle 
informazioni. 
L’interazione 
sociale è stata 
caratterizzata 
talvolta da 
scarsa 
partecipazione e 
aderenza alle 
regole 
condivise. 

ELABORATO 
(* vedi 

apposita 
griglia di 

valutazione)

L’elaborato è di 
livello eccellente 
sia nella 
produzione che 
nella 
presentazione.

L’elaborato è di 
ottimo livello sia 
nella produzione 
che nella 
presentazione.

L’elaborato è di 
buon livello.

L’elaborato è di 
livello discreto.

L’elaborato è di 
livello 
essenziale.

L’elaborato 
presenta 
carenze.




