
 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE 
 CLASSE TERZE classe 3 sezione……. 

 a. sc. 2019/2020 
 

Riferimento alla normativa (art. 7 commi 1,2,3,4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 .05.2020)  

“Di cosa tiene conto la valutazione finale 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’a.sc. 2019/2020 sulla 
base dell’attività didattica effettivamente svolta, sia in presenza sia a distanza. Terminate le operazioni 
di scrutinio e tenuto conto delle valutazioni conseguite nelle singole discipline, della valutazione 
dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio 
di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, con un giudizio sintetico da sufficiente a 
ottimo che verrà convertito in decimi. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo 
d’istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con il 
giudizio “ottimo” può essere accompagnata dalla lode, secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti” 

Cognome…………………………...Nome………………………….Classe 
 

Indicatori Livelli Descrittori Valutazioni Valutazione 

assegnata 

Valutazione 

percorso triennale 

Basso Nel corso del triennio, l’alunno/a ha 

partecipato in maniera incostante - in modo 

non del tutto regolare - settorialmente - in 

modo superficiale-   in modo passivo -alle 

attività scolastiche. 

Ha evidenziato un impegno (globalmente) 

accettabile -debole- incostante- poco efficace- 

settoriale, maturando   progressi sufficienti 

modesti - limitati - circoscritti (ai saperi di 

base)- settoriali- nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità, competenze. 

Sufficiente  

Nel corso del triennio, l’alunno/a ha 

partecipato in maniera abbastanza costruttiva  - 

abbastanza attiva- alle attività scolastiche. 

Si è impegnato  in modo (non del tutto regolare 

ma) globalmente/nell’insieme positivo, 

evidenziando progressi discreti /abbastanza 

adeguati  all'acquisizione di conoscenze, 

abilità, competenze. 

Discreto 

 

 

Medio Nel corso del triennio, l’alunno/a ha 

partecipato (positivamente - in maniera 

generalmente positiva) alle attività scolastiche. 

Si è impegnato  in modo generalmente regolare 

- con una certa costanza, evidenziando 

adeguati  progressi nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità, competenze. 

Buono  

 

Alto 

Nel corso del triennio, l’alunno/a ha 

partecipato attivamente - in maniera 

collaborativa - alle attività scolastiche. 

Si è impegnato  con regolarità - con diligenza, 

evidenziando significativi  progressi 

nell’acquisizione di conoscenze, abilità, 

competenze. 

Distinto  

Nel corso del triennio, l’alunno/a ha 

partecipato attivamente -  in modo costruttivo - 

Ottimo  



in modo brillante, con un apporto significativo 

- alle attività scolastiche. 

Si è (sempre) impegnato con costanza -serietà, 

evidenziando rilevanti - notevoli - importanti  

progressi nell’acquisizione di conoscenze, 

abilità, competenze. 
 

Luogo………… 

Data …../…../2020 

                                                                                                                              

       I docenti del consiglio di classe 

(firma e parere dei componenti acquisti con procedura digitale)                                                            

 

                                                                                                                                  Il dirigente scolastico/ 

                                                                                                                       coordinatore del consiglio di classe 

  

                                                                                                                                     _______________ 

 

                                                                                                                                                                                                               


