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 VOTO Pesatura 
VOTO 

PESATO 
  

A. PERCORSO TRIENNALE  40%  
  

B. VALUTAZIONE DISCIPLINARE FINALE  
(da riportare su Scheda di valutazione) 

 40%  
  

C. ELABORATO  20%  
  

   
VOTO FINALE  
(da riportare nell’attestato) 

  



INDICATORI 

DESCRITTORI 

LIVELLI 

PUNTEGGI 5 6 7 8 9 10 

A.  

PERCORSO 

TRIENNALE 

Nel corso del 

triennio, i 

progressi sono 

stati lievi e 

discontinui e 

l’autonomia ha 

richiesto costante 

sollecitazione 

degli insegnanti. 

L’impegno non è 

stato costante e 

anche la capacità 

di autoregolarsi 

ha richiesto il 

supporto 

continuo degli 

insegnanti. 

Nel corso del 

triennio, i 

progressi sono 

stati discontinui, 

ma sufficienti, e 

l’autonomia, 

sebbene abbia 

richiesto il 

supporto degli 

insegnanti, ha 

conosciuto 

sviluppi positivi. 

L’alunno ha 

mostrato 

interesse ed 

impegno 

sufficienti. La 

capacità di 

autoregolarsi è 

stata sviluppata 

con tempi lenti e 

con il supporto 

degli insegnanti, 

ma è stata 

positiva. 

Nel corso del 

triennio, i 

progressi sono 

stati regolari e 

l’autonomia è 

stata costante, 

anche se a volte 

ha richiesto il 

supporto dei 

docenti in alcune 

situazioni. 

L’alunno ha 

mostrato 

interesse ed 

impegno regolari. 

La capacità di 

autoregolarsi è 

stata sviluppata in 

modo continuo. 

 

Nel corso del 

triennio, i 

progressi sono 

stati costanti, 

continui e 

regolari. L’alunno 

ha mostrato 

interesse ed 

impegno 

responsabili. La 

capacità di 

autoregolarsi e 

l’autonomia sono 

stati 

significativamente 

incrementati nel 

tempo. 

 

Nel corso del 

triennio, i 

progressi sono 

stati costanti e 

molto significativi. 

L’alunno ha 

mostrato 

interesse ed 

impegno attivi. La 

capacità di 

autoregolarsi e 

l’autonomia sono 

state sviluppate 

nel tempo in 

modo rilevante.  

 

Nel corso del 

triennio, i 

progressi sono 

stati costanti, 

continui e molto 

significativi. 

L’alunno ha 

mostrato vivo 

interesse ed 

impegno assiduo.  

La capacità di 

autoregolarsi e 

l’autonomia sono 

state sviluppate e 

mantenute ad un 

livello molto alto. 

L’alunno ha 

mostrato sempre 

responsabilità, 

contribuendo al 

miglioramento del 

gruppo. 

 



B.  
VALUTAZIONE 
DISCIPLINARE 
FINALE  
a.s. 2019/2020 

 

Sintesi di: 

valutazione negli 

apprendimenti, 

comportamento e 

giudizio globale. 

 

Le conoscenze 

acquisite sono 

settoriali e 

frammentarie. I 

progressi sono 

stati lievi e 

discontinui. 

L'alunno a causa 

della sua 

insicurezza 

necessita ancora 

di aiuto da parte 

dell'insegnante 

nel risolvere 

problemi in 

contesti noti, non 

è ancora 

autonomo nella 

programmazione 

e risoluzione dei 

compiti; il metodo 

di studio è ancora 

in fase di 

acquisizione. Ha 

mostrato 

interesse ed 

impegno 

superficiali e una 

Le conoscenze 

acquisite sono 

essenziali. I 

progressi sono 

stati lenti e 

discontinui. 

L'alunno ha 

sviluppato abilità 

basilari nella 

risoluzione di 

problemi semplici 

in contesti noti; 

ha dimostrato di 

saper organizzare 

ed eseguire i 

compiti in modo 

non sempre 

autonomo. Il 

metodo di studio 

deve essere 

consolidato. 

Ha mostrato 

interesse ed 

impegno 

sufficienti e una 

partecipazione 

settoriale.  

Nei rapporti 

Le conoscenze 

acquisite sono 

discrete. I 

progressi sono 

stati costanti. 

L'alunno sa 

risolvere problemi 

in contesti noti e 

talvolta non noti; 

ha rivelato 

autonomia 

nell'organizzazion

e e svolgimento 

dei compiti. Il 

metodo di studio 

è nel complesso 

efficace. 

Ha mostrato 

interesse ed 

impegno regolari 

ma a volte 

superficiali e una 

buona 

partecipazione. 

Nei rapporti 

interpersonali 

rispetta le regole 

e coopera con 

Le conoscenze 

acquisite sono 

sicure e 

consolidate in 

molte discipline. I 

progressi sono 

stati continuativi 

ed evidenti. 

L'alunno risolve in 

autonomia 

problemi in 

contesti noti e 

non noti e 

pianifica in modo 

efficace lo studio 

e i compiti 

assegnati. Il 

metodo di studio 

è consolidato. 

Ha mostrato 

interesse ed 

impegno 

responsabili e una 

partecipazione 

attiva. 

Nei rapporti 

interpersonali 

aderisce 

Le conoscenze 

acquisite sono 

sicure, 

consolidate e 

approfondite. I 

progressi sono 

stati notevoli. 

L'alunno risolve 

con autonomia e 

responsabilità 

problemi in 

contesti noti e 

non noti e 

pianifica in modo 

efficace ed 

efficiente lo 

studio e i compiti 

assegnati. Il 

metodo di studio 

è proficuo. 

Ha mostrato 

interesse ed 

impegno attivi e 

una 

partecipazione 

propositiva. 

Nei rapporti 

interpersonali 

Le conoscenze 

acquisite sono 

organiche, 

approfondite e 

rielaborate in 

modo personale. I 

progressi sono 

stati notevoli e 

significativi. 

L'alunno risolve 

con autonomia, 

responsabilità e 

spirito critico 

problemi in 

contesti noti e 

non noti e 

pianifica in modo 

efficace ed 

efficiente lo 

studio e i compiti 

assegnati. Il 

metodo di studio 

è efficace e 

solido. 

Ha mostrato vivo 

interesse, 

impegno assiduo 

e una 



partecipazione 

discontinua.  

Nei rapporti 

interpersonali ha 

mostrato di saper 

comprendere le 

regole condivise, 

ma si autoregola 

ancora con 

difficoltà. 

interpersonali 

rispetta le regole 

condivise ma 

collabora solo se 

motivato. 

compagni e 

docenti, se 

spronato. 

consapevolmente 

alle regole e 

denota una buona 

capacità di 

cooperare con 

compagni e 

docenti. 

aderisce con 

consapevolezza e 

senso critico alle 

regole, 

contribuendo alla 

loro definizione. 

Coopera 

fattivamente con 

compagni e 

docenti. 

partecipazione 

costruttiva. 

Nei rapporti 

interpersonali 

aderisce con 

consapevolezza e 

maturità alle 

regole, 

contribuendo alla 

loro definizione. 

Coopera 

fattivamente con 

compagni e 

docenti, 

prestando aiuto 

ed offrendo 

contributi al 

miglioramento del 

lavoro e del clima 

in classe. 

C.  

ELABORATO: 

PRODUZIONE E 

PRESENTAZIONE.  

 

Si veda la griglia di 

valutazione 

Nella redazione 

dell’elaborato, 

numerose sono le 

carenze dal punto 

di vista 

contenutistico e 

logico-sintattico. 

L’elaborato è stato 

Nella redazione 

dell’elaborato, 

l’alunno ha 

dimostrato di 

saper collegare gli 

argomenti in 

modo 

sufficientemente 

Nella redazione 

dell’elaborato 

l’alunno ha 

dimostrato di 

saper collegare gli 

argomenti in 

maniera 

discretamente 

Nella redazione 

dell’elaborato 

l’alunno ha 

dimostrato di 

saper collegare gli 

argomenti in 

modo completo e 

chiaro. L’elaborato 

Nella redazione 

dell’elaborato 

l’alunno ha 

dimostrato di 

saper collegare gli 

argomenti in 

modo logico e 

coerente. 

Nella redazione 

dell’elaborato 

l’alunno ha 

dimostrato di 

saper collegare 

con facilità gli 

argomenti in 

modo fluido e 



svolto in modo 

poco originale e 

frammentario. 

Nel corso 

dell’esposizione, 

l’alunno ha 

espresso le 

proprie 

acquisizioni in 

modo superficiale 

e confuso, 

evidenziando 

difficoltà di 

argomentazione. 

Ovvero l’elaborato 

risulta 

insufficiente o 

appena 

sufficiente e non 

è stata effettuata 

l’esposizione.   

fluido. La 

rielaborazione 

della tematica 

scelta risulta 

semplice. 

L’elaborato è stato 

svolto in modo 

sufficientemente 

completo e 

accurato. Durante 

l’esposizione ha 

utilizzato un 

lessico 

elementare. Ha 

sviluppato 

riflessioni 

modeste, ma 

pertinenti, solo se 

guidato. 

L’elaborato risulta 

nel complesso 

sufficiente. 

Ovvero la 

produzione è 

discreta, ma non 

è stata effettuata 

l’esposizione. 

fluida e lineare. 

L’elaborato è stato 

svolto con alcuni 

spunti di 

originalità e in 

modo abbastanza 

organico. Durante 

la presentazione, 

l’alunno ha 

esposto il proprio 

elaborato 

utilizzando un 

lessico tecnico 

discretamente 

accurato e ha 

sviluppato 

riflessioni 

pertinenti 

attraverso le 

sollecitazioni dei 

docenti. 

L’elaborato risulta 

discreto. Ovvero 

la produzione è 

buona, ma non è 

stata effettuata 

l’esposizione. 

è stato svolto in 

modo molto 

originale e 

completo. 

Durante la 

presentazione, 

l’alunno ha 

esposto le proprie 

idee con chiarezza 

e lessico tecnico 

adeguato. Inoltre 

ha sviluppato 

riflessioni 

pertinenti. 

L’elaborato risulta 

buono. Ovvero la 

produzione è di 

ottimo livello, ma 

non è stata 

effettuata 

l’esposizione. 

L’elaborato è stato 

svolto in modo 

molto originale e 

completo. 

Durante la 

presentazione, 

l’alunno ha 

esposto le proprie 

idee con un 

ottimo grado di 

chiarezza e 

coerenza e ha 

dimostrato forte 

spirito critico. 

L’elaborato risulta 

ottimo. Ovvero la 

produzione è di 

livello eccellente, 

ma non è stata 

effettuata 

l’esposizione. 

logico. L’elaborato 

è stato svolto in 

modo molto 

estremamente 

originale con 

eccellente 

padronanza del 

lessico tecnico. 

Durante la 

presentazione ha 

esposto le proprie 

idee con un 

ottimo grado di 

chiarezza e 

coerenza, ha 

dimostrato 

autonomia e 

sicurezza, 

eccellente spirito 

critico e di 

riflessione 

personale. 

L’elaborato risulta 

eccellente. 

 


