
 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria 
Liceo Scientifico Statale con Opzione Scienze Applicate - Liceo Classico - Liceo Linguistico –  

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Artistico – Corso serale  

San Giovanni in Fiore a.s. 2020/2021  
 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE del VOTO INTERMEDIO O FINALE  
Il voto intermedio o finale verrà assegnato sulla base della somma dei punteggi ottenuti nei quattro indicatori generali previsti all’interno della 

griglia di valutazione e sulla base della relativa tabella di corrispondenza di tale punteggio. 
A. Svolgimento delle 

consegne e rispetto dei 

tempi indicati 

(in presenza e a distanza) 

 

- Svolgimento di attività e 
risposta a sollecitazioni varie 

funzionali alle diverse 

discipline 
 

- Consegna e/o risposta nei 

tempi prestabiliti  

Svolge  in modo corretto e puntuale le consegne rispettando sempre i tempi stabiliti 3           

Svolge  in modo (quasi) corretto le consegne  rispettando quasi sempre i tempi stabiliti (ritardo 
accettabile). 

2         

Svolge  in modo accettabile le consegne rispettando in modo alterno i tempi stabiliti (ritardo 
considerevole). 

1,5        

Svolge  in modo poco  corretto le consegne   non rispettando quasi mai i tempi stabiliti (ritardo 
significativo) 

1          

Non svolge e non consegna i compiti assegnati o effettua consegne non corrispondenti in notevole 
ritardo 

0-0,5  

B. Rendimento didattico in tutte 

le attività proposte in presenza 

e a distanza: 

 

-  livelli di conoscenze/ 

competenze (anche 

trasversali ) apprese. 

- risposte adeguate alle 

sollecitazioni didattiche 

-  capacità applicative di 

procedure, metodi e teorie 

-  capacità operative 

(esecuzione, costruzione, 

ecc) 

Fornisce risposte corrette, complete e articolate a tutti i tipi di sollecitazioni operando 
autonomamente confronti e applicando in modo consapevole e  corretto procedure e metodi 

10  

Fornisce risposte corrette, complete e appropriate a tutti i tipi di sollecitazioni operando adeguati 
confronti su richiesta e applicando in modo corretto procedure e metodi 

9  

Fornisce risposte sostanzialmente corrette, appropriate e consapevoli a tutti i tipi di sollecitazioni 
operando qualche confronto e applicando in modo sostanzialmente corretto procedure e metodi 

8  

Fornisce risposte adeguate al contesto e discretamente corrette a vari tipi di sollecitazioni teoriche 
e pratiche 

7  

Fornisce risposte essenziali e adeguate, ma non approfondite a vari tipi di sollecitazioni teoriche e 
pratiche 

6  

Fornisce risposte appena adeguate solo ad alcuni tipi di sollecitazioni ma evidenzia lacune  sul 
piano teorico e operativo 

5  

Fornisce risposte approssimative e non  appropriate a tutti i tipi di sollecitazioni 4  

Fornisce risposte lacunose a frammentarie a tutti i tipi di sollecitazioni 3  

Non fornisce risposte alle varie sollecitazioni o lo fa in modo saltuario, gravemente lacunoso e 
incoerente 

0-1-2  

C. Interesse, impegno e 

partecipazione alle 

sollecitazioni didattiche 

disciplinari (in presenza e a 

distanza): 

 

- Attenzione, motivazione, 

assiduità 

- Partecipazione al dialogo 

educativo 

Partecipazione costruttiva, spesso trainante, impegno notevole attenzione costante 4  

Partecipazione recettiva, impegno soddisfacente, attenzione adeguata 3  

Partecipazione da sollecitare, impegno accettabile e attenzione non sempre costante 2  

Partecipazione opportunistica, impegno debole e discontinuo, attenzione alterna 1  

Non rilevabile / partecipazione di disturbo o assente, impegno nullo 0-0,5  

D. Competenze trasversali  

         di cittadinanza     

         /Comportamento sociale 

       (in presenza e a distanza) 
 
- Rispetto delle regole  e degli strumenti 

di comunicazione all’interno degli 

eventi attivati, puntualità nelle presenze, 
rispetto delle norme di convivenza civile 

in presenza e  a distanza,  rispetto e 

valorizzazione del contesto di 
apprendimento (classe, laboratorio, 

attività progettuale, video lezioni, ecc’)  

Rispetta sempre le regole del contesto di apprendimento e della comunicazione all’interno delle 
attività proposte e manifesta sempre puntualità nelle presenza e un atteggiamento costruttivo  
nell’interazione di gruppo 

3           

Rispetta quasi  sempre le regole del contesto di apprendimento e della comunicazione all’interno 
delle attività proposte e manifesta  una puntualità, nel complesso, continua e spesso costruttiva  
nella presenza e nell’interazione di gruppo 

2         

Rispetta in modo accettabile le regole del contesto di apprendimento e della comunicazione 
all’interno delle attività proposte e manifesta una  puntualità alterna  e una presenza non costante 
nell’interazione di gruppo. 

1,5        

Rispetta poco  le regole del contesto di apprendimento e della comunicazione all’interno delle 
attività proposte e manifesta una sporadica  (rara) e non costruttiva puntualità nella presenza  e 
nell’interazione di gruppo. 

1          

Non rispetta quasi mai le regole del contesto di apprendimento e della comunicazione all’interno 
delle attività proposte e non è mai presente nell’interazione di gruppo. 

0-0,5  

Totale punteggio conseguito 
 

     
 

Tabella di corrispondenza 

Punteggio 0 -1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19-20 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

In presenza di punteggio decimale (0,5) si arrotonda per eccesso al voto successivo.                   
                                                                                                                                          voto   

 

Data___________________       Firma__________________________ 


