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Aggiornamento pro tempore ai sensi del D.L. 22/2020 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 
16.05.2020. 
 
Nel secondo quadrimestre la valutazione ha privilegiato la dimensione formativa, l’osservazione del processo 
di apprendimento, del percorso che ha fatto l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi (elaborati, test, 
interrogazioni). 
Gli alunni sono stati coinvolti in un processo di responsabilizzazione e autovalutazione. 
Gli elementi valutativi in itinere e le osservazioni sistematiche sono propedeutici alla valutazione finale espressa 
in decimi. 
La valutazione finale non si focalizza solo sulla verifica dei contenuti appresi, ma si apre ad altre dimensioni, 
indicative della crescita della persona, dell’autonomia e del senso di responsabilità. 

Tabella A – Criteri per l’attribuzione dei voti 

 

voto conoscenze competenze abilità linguistiche Impegno e 

partecipazione 

 
 
 

 
10 

Complete, 

organiche, 

articolate e 

approfondite, 

anche in forma 

autonoma. 

Applica, con 

sicurezza, le 

conoscenze 

acquisite a situazioni 

nuove e a problemi 

complessi, trovando 

soluzioni originali. 

Esposizione orale e 

scritta chiara, 

articolata, corretta e 

originale. Usa il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

attivo con impegno, 

attenzione e 

concentrazione. 

Apporta significativi 

contributi personali. 

 
 

 
9 

Complete, 

organiche e con 

approfondimenti 

autonomi. 

Applica le 

conoscenze 

acquisite con 

sicurezza a 

situazioni nuove e a 

problemi complessi. 

Esposizione orale e 

scritta chiara, articolata 

e corretta. Usa il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

attivo con impegno, 

attenzione e 

concentrazione. 

Apporta contributi 

personali. 
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8 

Complete con 

qualche 

approfondiment o 

autonomo. 

Applica le 

conoscenze 

acquisite a situazioni 

nuove in forma 

autonoma. 

Esposizione orale e 

scritta chiara, 

articolata e 

sostanzialmente 

corretta. Utilizza un 

vocabolario ricco e 

adeguato alla 

disciplina. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

attivo con impegno, 

attenzione e 

concentrazione. 

 
 
 
 

7 

Abbastanza 

complete, ma 

non 

approfondite 

Applica le 

conoscenze 

acquisite a semplici 

situazioni, anche 

nuove, in forma 

autonoma. 

L’esposizione orale e 

scritta è chiara e non 

sempre corretta 

sostanzialmente 

corretta. Utilizza un 

vocabolario adeguato. 

Partecipa al dialogo 

educativo con impegno, 

attenzione e 

concentrazione non 

sempre continui 

 
 

6 

Minime e non 

consolidate 

Guidato applica le 

conoscenze acquisite 

a semplici situazioni; 

mostra limitata 

autonomia. 

Si esprime in modo 

sufficientemente 

chiaro. Elaborati scritti 

semplici e 

poco corretti/ non 

sempre corretti nella 

forma. 

Vocabolario povero 

Partecipa al dialogo 

educativo, ma 

l’impegno, l’attenzione 

e la concentrazione 

sono discontinui. 

 
 

5 

Obiettivi minimi 

non raggiunti 

Anche guidato fatica 

ad applicare le 

conoscenze 

acquisite. 

Si esprime in modo 

confuso utilizzando 

un vocabolario 

limitato 

Fatica a partecipare al 

dialogo educativo. 

N.B. In grassetto le parti riferite alla classe prima e seconda 

 
 


