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GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E COLLOQUIO

ELABORATO

La tematica dell’eleborato verrà individuata dai singoli consigli di classe tra i 
vari argomenti proposti durante la didattica a distanza.

Griglia di valutazione dell’elaborato

L’alunno  ha  presentato  un’attività  svolta  in  modo  corretto  e
completo.

10

L’alunno ha presentato un’attività semplice, ma corretta. 9

L’  alunno  ha  presentato  un’attività  corretta,  ma  con  delle
imprecisioni.

8

L’ alunno ha presentato un’attività svolta discretamente. 7

L’ alunno ha presentato un’attività sufficientemente corretta. 6

L’ alunno non è riuscito a presentare un’attività in modo corretto. 5



Criteri di conduzione del colloquio

Durante il colloquio che avverrà in Stanze videocall l’alunno sarà guidato nell’
esposizione  dell’attività  presentata  al  consiglio  di  classe  e  delle  varie
esperienze didattiche vissute nel  corso dell’anno scolastico,  riferite  al  Piano
Educativo Individualizzato.

Griglia di valutazione colloquio 

Sulla base di domande guida l’alunno ha risposto in modo corretto e 
completo alle richieste . 

10

Sulla base di domande guida l’alunno ha risposto in modo corretto
alle richieste.

9

Sulla  base  di  domande  guida  l’alunno  ha  risposto  in  modo
generalmente corretto alle richieste. 

8

Sulla base di domande guida l’alunno ha risposto discretamente alle
richieste.

7

Sulla  base  di  domande  guida  l’alunno  ha  risposto  in  modo
sufficientemente corretto alle richieste.

6

Sulla base di domande guida l’alunno non  ha risposto correttamente
alle richieste.

5

La valutazione dell’elaborato + colloquio (valevole per il 10% per
la definizione del voto finale) deriverà dalla media delle 
risultanze tra le due griglie



GIUDIZIO GLOBALE ESAME

1.    Sulla  base  dell’attività  presentata  e  del  colloquio  avvenuto  in  Stanze
videocall alla presenza di tutto il Consiglio di classe, l’alunno ha evidenziato
una

- ottima
- buona
- discreta
- sufficiente

conoscenza degli argomenti contenuti nel lavoro scritto presentato al Consiglio
di  classe  e durante il  colloquio  avvenuto in  Stanze videocall  e  anche degli
argomento trattati riferiti al Piano Educativo Individualizzato.

2.  Ha risposto alle domande:

Con sicurezza  10

Con una certa sicurezza   9

In modo adeguato   8

Con qualche incertezza   7

Con incertezza   6

In modo non sufficiente   5

3.  Nel suo percorso scolastico il candidato ha risposto:

Positivamente   10

In modo generalmente positivo  9-8

Discretamente    7

In modo non sempre positivo    6

In modo negativo    5
 
agli interventi didattici ed educativi programmati.



Criteri di attribuzione del voto finale

Il voto finale sarà attribuito tenendo conto dei seguenti 

criteri:

1) Valutazione delle singole discipline

Verrà confermato il voto del primo quadrimestre

2) Percorso triennale + elaborato

Verranno valutati in base alle seguenti percentuali 

70% sarà attribuito  alle classi Prima e Seconda

20% sarà attribuito alla classe Terza

10% sarà attribuito all’elaborato e all’eventuale colloquio 

orale.


