
                                                                                                                                                                                                        

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO”  
 

VALUTAZIONE FINALE ESAMI I CICLO 

  

     In seguito all’attivazione della didattica a distanza, a causa del distanziamento 

sociale resosi necessario per la pandemia da Covid-19, ai sensi dell’art.2, comma 1 

dell’Ordinanza ministeriale n.9 del 16/05/2020, “l’esame conclusivo del I ciclo 

d’istruzione coincide con la valutazione finale”.  Nel corso di questa, il Consiglio di classe 

dovrà esprimersi : 

a) su un elaborato presentato in modalità telematica (art.2 ,comma 2 e art.3 comma 

1)  

b) sulla presentazione orale dell’elaborato, che avverrà esposto ai docenti sempre 

in modalità telematica (art.4, comma 1) 

Pertanto, vengono predisposte le griglie per la valutazione dell’elaborato e della relativa 

presentazione orale.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Alunno/a……………………classe…………Scuola sec. I gr. di…………………………….. 

Consegnato il……………………………su………………………………………………………… 

INDICATORE: ADERENZA AL TEMA ASSEGNATO, CONOSCENZA DEI CONTENUTI DELLE 
DISCIPLINE 

DESCRITTORI VOTO 

¨ pienamente attinente al tema scelto. Conoscenza organica,  completa e approfondita 
del contenuto, relativo alle discipline che presenta in modo originale e creativo; 10 

¨ pienamente attinente al tema scelto. Conoscenza sicura e organica  del contenuto, 
relativo alle discipline che sviluppa in modo personale 9 

¨  attinente al tema scelto. Buona conoscenza  del contenuto relativo alle discipline che 
sviluppa in modo adeguato, con alcune considerazioni personali. 8 

¨ complessivamente attinente al tema scelto. Discreta conoscenza  del contenuto 
relativo alle discipline che sviluppa in modo chiaro con qualche considerazione 
personale. 

7 

¨ complessivamente attinente al tema scelto. Sufficiente conoscenza  del contenuto 
relativo alle discipline che sviluppa in modo semplice e superficiale. 6 

¨  parzialmente attinente al tema scelto. Conoscenza approssimativa e parziale del 
contenuto relativo alle discipline che sviluppa in modo incompleto e confuso. 5 

 

 



INDICATORE: COERENZA E CHIAREZZA ESPRESSIVA 

DESCRITTORI VOTO 

¨ pienamente coerente, pertinente, chiaro. 10 

¨ coerente, organico e chiaro. 9 

¨ coerente e chiaro. 8 

¨ abbastanza chiaro e coerente. 7 

¨ coerente ma non sempre chiaro. 6 

¨ poco chiaro e poco coerente 5 

 

INDICATORE: CORRETTEZZA GRAMMATICALE 

DESCRITTORI VOTO 

¨ corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza nell’uso dei connettivi 
logici e dei periodi complessi. 10 

¨ corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza nell’uso dei connettivi 
logici  9 

¨ corretto dal punto di vista grammaticale.  8 

¨ abbastanza corretto dal punto di vista grammaticale.  7 

¨ sufficientemente corretto dal punto di vista grammaticale.  6 

¨ poco corretto dal punto di vista grammaticale. 5 

 

INDICATORE: LESSICO 

DESCRITTORI VOTO 

¨ risulta ricco, appropriato, ben articolato 10 

¨ risulta ricco e ben articolato  9 

¨ risulta pertinente. 8 

¨ risulta adeguato. 7 

¨ risulta semplice con qualche ripetizione 6 

¨ risulta povero e ripetitivo. 5 

 

IL VOTO E’ DATO DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI QUATTRO 
INDICATORI ……./10 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE 



Alunno/a……………………classe…………Scuola sec.I gr. di……………………………… 

Svolta su Google Meet il………………………………….alle h…………………… 

INDICATORE: FLUIDITA’ DELL’ESPOSIZIONE 

DESCRITTORI  VOTO 

¨ fluida, brillante e personale 10 

¨ fluida e sicura 9 

¨ scorrevole e chiara 8 

¨ pertinente e nel complesso chiara 7 

¨ semplice, ma con qualche incertezza 6 

¨ insicura e confusa 5 

 

INDICATORE: CORRETTEZZA E LESSICO 

DESCRITTORI VOTO 

¨ si è espresso in modo ricercato, appropriato e corretto 10 

¨ si è espresso in modo preciso e corretto 9 

¨ si è espresso in modo corretto 8 

¨ si è espresso in modo abbastanza corretto e  preciso. 7 

¨ si è espresso in modo semplice, ma sostanzialmente corretto 6 

¨ si è espresso in modo non sempre corretto e impreciso 5 

 

INDICATORI: CAPACITA’ DI SINTESI E DI COGLIERE GLI ASPETTI ESSENZIALI 

DESCRITTORI VOTO 

¨ efficace, completa e capace di cogliere tutti gli aspetti essenziali 10 

¨ efficace e in grado di cogliere  gli aspetti essenziali  9 

¨ buona, ma capace di cogliere solo in parte gli aspetti essenziali  8 

¨ adeguata, ma capace di cogliere pochi aspetti essenziali 7 

¨ sufficiente, ma limitata a qualche aspetto essenziale 6 

¨ molto limitata e dispersiva, incapace di cogliere gli aspetti essenziali 5 

 

IL VOTO E’ DATO DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TRE INDICATORI ……./10 

 

 



 

 


