
 

I.C. “ANTONIO GRAMSCI” ALBANO LAZIALE -  loc. PAVONA 
anno scolastico 2019/2020 

Griglia correzione ed esposizione elaborato classi terze  

Scuola Secondaria I°  
 

Cognome e Nome ___________________________________________________________Classe_____ Sez. _______ 

 
          Data Presentazione______________ Tematica ___________________________________________ Voto finale _____ 

 
 

CRITERI  

DI VALUTAZIONE 

ELABORATO 

DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZA  

E PERTINENZA  

DEI CONTENUTI 

  

L’elaborato è pienamente coerente con la tematica assegnata e presenta una struttura articolata e coesa. I 

contenuti sono molto corretti e approfonditi. Il lessico utilizzato è specifico e ricco. 
10 

L’elaborato è coerente con la tematica assegnata e presenta una struttura ben articolata. I contenuti sono 

corretti e approfonditi. Il lessico utilizzato è specifico e appropriato. 
9 

L’elaborato è coerente con la tematica assegnata e presenta una struttura articolata. I contenuti sono corretti 

e accurati. Il lessico utilizzato è appropriato. 
8 

L’elaborato è discretamente coerente con la tematica assegnata e presenta una struttura abbastanza articolata. 

I contenuti sono abbastanza corretti e approfonditi. Il lessico utilizzato è generalmente adeguato. 
7 

L’elaborato è sufficientemente coerente con la tematica assegnata e presenta una struttura schematica. I 

contenuti sono sufficientemente corretti e approfonditi. Il lessico utilizzato è generalmente semplice. 
6 

L’elaborato è parzialmente coerente con la tematica assegnata e presenta una struttura limitata. I contenuti 

sono poco corretti. Il lessico utilizzato non è sempre appropriato.  
5 

L’elaborato non è coerente con la tematica assegnata e presenta una struttura disordinata. I contenuti non 

sono corretti. Il lessico utilizzato è improprio. 
<4 

FORMA E 

ORGANIZZAZIONE 

L’elaborato è ben organizzato, coerente e corretto. I collegamenti tra gli argomenti delle discipline individuate 

sono esaurienti ed efficaci. 
10 

L’elaborato è ben organizzato e corretto. I collegamenti tra gli argomenti delle discipline individuate sono 

esaurienti ed efficaci. 
9 

L’elaborato è organizzato in modo chiaro e corretto. I collegamenti tra gli argomenti delle discipline 

individuate sono complessivamente esaurienti. 
8 

L’elaborato è organizzato in modo chiaro, complessivamente corretto.  I collegamenti tra gli argomenti delle 

discipline individuate sono complessivamente chiari. 
7 

L’elaborato è organizzato in modo schematico, ma complessivamente chiaro. Incerti alcuni collegamenti tra 

gli argomenti delle discipline individuate. 
6 

L’elaborato è organizzato in modo poco chiaro e contiene imprecisioni linguistiche. I collegamenti tra gli 

argomenti delle discipline individuate sono abbastanza generici. 
5 

L’elaborato risulta privo di un’organizzazione logica. I collegamenti tra gli argomenti delle discipline 

individuate sono scarsi ed incoerenti. 
<4 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

I contenuti sono rielaborati in modo personale ed originale. 10 

I contenuti sono rielaborati in modo personale. 9 

I contenuti sono rielaborati in modo chiaro. 8 

I contenuti sono rielaborati in modo adeguato. 7 

I contenuti sono rielaborati in modo semplice, ma accettabile. 6 

I contenuti sono sviluppati in modo essenziale. 5 

I contenuti non sono adeguatamente sviluppati. <4 

         

PRESENTAZIONE 

ORALE 

La presentazione dell’elaborato è gestita con evidente sicurezza ed è efficace sul piano comunicativo.  La 

comunicazione digitale a distanza è stata gestita con sicurezza e disinvoltura. 
10 

La presentazione dell’elaborato è gestita con sicurezza ed è efficace sul piano comunicativo. La 

comunicazione digitale a distanza è stata gestita con sicurezza. 
9 

La presentazione dell’elaborato è chiara e lineare. L’interazione con il consiglio di classe è gestita in modo 

opportuno. La comunicazione digitale a distanza è stata gestita con un buon livello di sicurezza. 
8 

La presentazione dell’elaborato è complessivamente chiara. L’interazione con il consiglio di classe è gestita 

in modo abbastanza adeguato. La comunicazione digitale a distanza è stata gestita con discreta abilità. 
7 

La presentazione dell’elaborato è sufficientemente chiara e l’interazione con il consiglio di classe è 

complessivamente adeguata. La comunicazione digitale a distanza è stata gestita con qualche esitazione. 
6 

Nella presentazione dell’elaborato necessita di qualche sollecitazione e l’interazione con il consiglio di classe 

è gestita in modo non sempre autonomo. La comunicazione digitale a distanza è stata gestita con scarsa 

sicurezza. 

5 

Nella presentazione dell’elaborato necessita di continue sollecitazioni e costante supporto da parte dei 

docenti. La comunicazione digitale a distanza è stata gestita con grande difficoltà. 
<4 

Il voto scaturisce dalla media dei voti attribuiti ai 4 criteri di valutazione* 

* Nel caso in cui l’alunna/o sarà impossibilitato a svolgere la presentazione si farà la media solo delle prime tre voci. 

 

Si fa presente, inoltre, che la valutazione dovrà essere coerente con eventuali PEI e PDP. 
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SCUOLA PRIMARIA- VALUTAZIONE DAD 

 
La valutazione del docente terrà conto della singola situazione d’insegnamento – apprendimento 

considerando indicatori e descrittori tra i più idonei. 

 La valutazione DaD è ad integrazione di quanto valutato in presenza fino all’attivazione della DaD. 

Nel periodo di didattica a distanza viene valutato l’impegno e il comportamento degli alunni (tenuto conto 

anche della possibilità degli alunni di accedere a questa modalità) secondo i seguenti indicatori. 

 

Attività didattica 

 
 LEZIONI 

 Svolgimento in 

piattaforma 

COMPITI- Rispetto dei 

tempi di consegna 

COMPITI 

Modalità di esecuzione 

Presenza alle lezioni 

in Video Conferenza 

10 Assidua e puntuale Puntuale o in anticipo rispetto 

ai tempi richiesti. 

Completa e con arricchimento 

personale. 

Assidua 

9 Assidua e puntuale Pieno rispetto dei tempi Completa e adeguata alla 

richiesta. 

Assidua 

8 Costante Buon rispetto dei tempi, senza 

compiti mancanti 

Buona e adeguata alla 

richiesta. 

Costante 

7 Soddisfacente Discreto rispetto dei tempi, 

con qualche compito 

mancante. 

Discretamente adeguata alla 

richiesta. 

Discreta 

6 Saltuaria Essenziale rispetto dei tempi, 

con qualche compito mancante 

Sufficientemente adeguata alla 

richiesta. 

Saltuaria 

      

<6   

scarsa Scarso rispetto dei tempi; 

compiti mancanti 

Non adeguata alla richiesta Scarsa 

 

Comportamento  

 
 Partecipazione alle attività DAD Comportamento in video  conferenza  

Ottimo Responsabile e costruttiva Responsabile e partecipe 

Distinto Responsabile Corretto 

Buono Costante Buono  

Discreto Adeguato  Adeguato  

Sufficiente Sufficiente Non sempre corretto  

Non sufficiente Non sufficiente  Non corretto  

 
 

N.B. Si fa presente che la valutazione dovrà essere coerente con il PDP 
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Esame conclusivo I° ciclo- Criteri di Valutazione finale classi terze

Alla luce dell’O.M. n.°11 del 16/5/2020 (art.2 c.2), tenuta in considerazione

l’attività didattica in presenza ed a distanza, l’Istituto «Gramsci» stabilisce i

criteri con i quali sarà effettuata la valutazione degli studenti delle classi terze:

- a. s. 2019-2020 50 %

- percorso scolastico triennale 30 %

- elaborato prodotto e presentazione orale dello stesso 20 %

La valutazione dovrà essere coerente con PEI e PDP.
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SCUOLA SECONDARIA I° 

COMPORTAMENTO PERIODO DAD 

Impegno nello svolgimento del lavoro autonomo 

Notevole Ottimo 

Assiduo Distinto 

Soddisfacente Buono 

abbastanza regolare Discreto 

accettabile Sufficiente 

saltuario o inesistente Insufficiente 

Frequenza e partecipazione alle attività didattiche 

costante e costruttiva Ottimo 

costante e attiva Distinto 

costante Buono 

abbastanza regolare Discreto 

accettabile Sufficiente 

saltuario o inesistente Insufficiente 

Comportamento durante le videolezioni 

molto corretto Ottimo 

corretto Distinto 

adeguato Buono 

abbastanza corretto Discreto 

non sempre corretto Sufficiente 

non corretto Insufficiente 

 

N.B. Il giudizio scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai tre descrittori 

Il giudizio “insufficiente” complessivo è determinato da un Comportamento irrispettoso, che 

manifesta un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto, segnalato da note disciplinari e 

provvedimenti di sospensione, così come indicato nel Protocollo di valutazione degli 

apprendimenti, è applicabili anche alla DAD. 

Si fa presente, inoltre, che la valutazione dovrà essere coerente con il PDP. 
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Primaria e Secondaria di I grado 
Griglia di valutazione 

della didattica a distanza per alunni con P.E.I. 
 

 Insufficiente  

<6 

Sufficiente              

6 

Discreto 

7 

Buono  

8 

Distinto 

9 

Ottimo 

10 

Interazione a 

distanza con 

l’alunno/con la 

famiglia 

dell’alunno 

 

      

Rispetto delle 

consegne nei 

tempi 

concordati 

 

      

Impegno nello 

svolgimento 

delle attività 

proposte 

 

      

Capacità di 

adattarsi al 

cambiamento 
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SCUOLA SECONDARIA I° 

 

Griglia unica di valutazione Didattica a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Insufficiente 
<6 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Distinto 
9 

Ottimo 
10 

Padronanza del 
linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

      

Comprensione delle 
richieste e 

organizzazione del 
lavoro 

      

Conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari 

      

Rispetto della consegna 
nei tempi concordati 

      

Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

 

Si fa presente, inoltre, che la valutazione dovrà essere coerente con il PDP. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE FINALE  
DAD 2019-20 

SCUOLA INFANZIA  
 
 

VIA COMO                                                                           CANCELLERIA 
 

SEZ. ….. 
Siamo riusciti/e a far sentire la nostra vicinanza ai/lle bambini/e e alle famiglie attraverso la DAD 

 
 
 

 
I/le bambini/e  e le famiglie si sono mostrati soddisfatti nel ricevere le proposte didattiche di DAD 

 
 
 

 
 
I/le bambini/e  e le famiglie hanno risposto alle nostre proposte didattiche di DAD rinviando gli 

elaborati prodotti  
 
 
 
 
I/le bambini/e  e le famiglie hanno partecipato assiduamente/saltuariamente a tutte le attività 

 
 
 
 

 
 
Data…………………………                                                           Il coordinatore/team docenti 

admin
Nota
Si fa presente, inoltre, che la valutazione dovrà essere coerente con il PDP.


