
 

CRITERI SCRUTINIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

Ordinanza n. 11 del 16/05/2020 - Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020. 

 

La valutazione finale dell’a.s. 2019-2020 per il primo ed il secondo anno della scuola 

secondaria di I grado verrà espressa sulla base dell’attività didattica svolta nel corso dell’intero 

anno scolastico, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal 

collegio dei docenti. Pertanto ai fini della valutazione finale saranno considerati sia il voto 

attribuito al singolo alunno nello scrutinio finale del primo quadrimestre, sia le valutazioni 

espresse, in forma numerica e descrittiva, del secondo quadrimestre in presenza e a distanza. 

(vedere documento Valutazione D.a.D.). 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi 

in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 

valutazione. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe 

predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva nonché le specifiche 

strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 
Il consiglio di classe individua le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inserisce in una nuova 

progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordinanza n. 9 del 16/05/2020 

Per l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, ai sensi dell’art. 1 c 4 lettera b del DL 

22/2020, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la 

valutazione finale da parte del Consigli di Classe. 

In sede di scrutinio finale, il consiglio procederà secondo i seguenti passaggi: 

1. Valutazione finale per discipline dell’a.s. 2019-2020; 

2. Valutazione dell’elaborato finale sulla base della seguente griglia di valutazione: 

 

INDICATORE LIVELLI Punteggio 

Originalità dei 

contenuti 
L’elaborato  

presenta interessanti ed evidenti tratti di originalità 

e creatività 
10 

presenta evidenti tratti di originalità e creatività  9 
presenta tratti di originalità e creatività apprezzabili 8 
presenta diverse idee personali, non molto 

sviluppate  
7 

presenta sviluppi generici e/o superficiali 6 
presenta sviluppi personali limitati e poco 

significativi 
5 

presenta elementi ripetitivi e meramente mnemonici, 

con assenza di elementi personali 
4 

Coerenza con 

l’argomento 

assegnato 
L’alunno ha sviluppato 

l’argomento assegnato in 

modo: 

approfondito ed efficace 10 

accurato e approfondito  9 

più che adeguato  8 

adeguato  7 

essenziale 6 

modesto  5 
inadeguato 4 

Chiarezza 

espositiva 
I contenuti sono stati 

esposti: 

In modo organico ed efficace 10 
in modo organico e approfondito 9 
in modo completo 8 
in modo discretamente ordinato 7 
in modo sufficientemente ordinato 6 
in modo frammentario /parziale 5 
in modo disordinato/ confuso 4 

VOTO IN DECIMI SOMMA DEI PUNTEGGI _______/30 _____/10 

3. Valutazione della presentazione dell’elaborato finale sulla base della seguente griglia 

di valutazione: 

Presentazione 

dell’elaborato 

eccellente capacità di argomentazione, risoluzione di 

problemi e pensiero critico e riflessivo 
10 

notevole capacità di argomentazione, risoluzione di 

problemi e pensiero critico e riflessivo 
9 

buona capacità di argomentazione, risoluzione di 

problemi e pensiero critico e riflessivo 
8 

discreta capacità di argomentazione, risoluzione di 

problemi e pensiero critico e riflessivo 
7 

sufficiente capacità di argomentazione, risoluzione di 

problemi e pensiero critico e riflessivo 
6 

mediocre capacità di argomentazione 5 
scarsa capacità di argomentazione 4 

VOTO IN DECIMI _____/10 

 

 
  


