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Griglia per la valutazione del percorso triennale 
Alunno                   Classe       sez.       a.s 2020/2021 

Criteri Descrittori e livelli Punti 
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Regolarità 
del 
percorso  

Descrittore 1. La frequenza e la partecipazione nel 1° anno sono state 

… /20 

scarse ☐ pt.1 
con assenze pari al 24/25% 

discontinue ☐ pt. 1,5 
con assenze pari o superiori al 17% 

regolari ☐ pt.2 
con assenze pari o inferiori al 16% 

costanti ☐ pt.3 
con assenze pari o inferiori al 10% 

Descrittore 2. La frequenza e la partecipazione nel 2° anno sono state 

scarse in presenza e  

in DAD ☐ pt.1 
con assenze pari al 24/25% 

discontinue in presenza 
ma regolari  

in DAD ☐ pt. 1,5 
con assenze pari o superiori al 17% 

regolari in presenza e  

in DAD ☐ pt.2 
con assenze pari o inferiori al 16% 

costanti in presenza e  

in DAD ☐ pt.3 
con assenze pari o inferiori al 10% 

Descrittore 3. La frequenza e la partecipazione nel 3° anno sono state in presenza e in DAD 

scarse 
 in presenza e  

in DAD 
con assenze pari 

al 24/25% 

 

☐ pt.6 

discontinue in 
presenza ma 

regolari in DAD 
con assenze pari o 
superiori al 17% 

 

☐ pt. 8 

regolari in presenza 
ma 

scarse/discontinue 
in DAD  

con assenze pari o 
superiori al 17% 

       ☐ pt.10 

regolari in presenza 
e in 
DAD 

con assenze pari o inferiori 
al 16% 

 

☐ pt.12 

costanti in 
presenza e in 

DAD 
  con assenze pari o inferiori 

al 10% 

 

☐ pt.14 

Profitto  

Descrittore 4. Il livello complessivo di competenze acquisite nelle varie discipline alla fine del 1° anno è stato 

… /20 

Sufficiente (media 
tra 5,5 e 6,5) ma con 
carenze in una o più 

discipline 

☐ pt.1 

Buono (media tra 
6,6 e 7,5) pur se con 
carenze in una/due 

discipline 

☐ pt. 1,5 

Distinto (media tra 
7,6 e 8,5) in tutte le 

discipline 

 

☐ pt.2 

Ottimo (media tra 
8,6 e 9,5) in tutte le 

discipline 

 

☐ pt.2,5 

Eccellente (media tra 
9,6 e 10) 

 

 

☐ pt.3 

Descrittore 5. Il livello complessivo di competenze acquisite nelle varie discipline alla fine del 2° anno è stato 

Sufficiente (media 
tra 5,5 e 6,5) ma con 
carenze in una o più 

discipline 

☐ pt.1 

Buono (media tra 
6,6 e 7,5) pur se 
con carenze in 

una/due discipline 

☐ pt. 1,5 

Distinto (media tra 
7,6 e 8,5) in tutte le 

discipline 

 

☐ pt.2 

Ottimo (media tra 
8,6 e 9,5) in tutte le 

discipline 

 

☐ pt.2,5 

Eccellente (media tra 
9,6 e 10) 

 

 

☐ pt.3 

Descrittore 6. Il livello complessivo di competenze acquisite nelle varie discipline alla fine del 3° anno per attività sia 
in presenza che in DAD è stato 

Sufficiente (media 
tra 5,5 e 6,5) ma con 
carenze in una o più 

discipline 

☐ pt.6 

Buono (media tra 
6,6 e 7,5) pur se 
con carenze in 

una/due discipline 

☐ pt. 8 

Distinto (media tra 
7,6 e 8,5) in tutte le 

discipline 

 

☐ pt.10 

Ottimo (media tra 
8,6 e 9,5) in tutte le 

discipline 

 

☐ pt.12 

Eccellente (media tra 
9,6 e 10) 

 

 

☐ pt.14 

Crescita 
personale 

Descrittore 7. Il giudizio nel comportamento è stato nel 1° anno 

… /20 

sufficiente ☐ pt.1 buono ☐ pt.1,5  distinto ☐ pt.2 ottimo ☐ pt.2,5 eccellente ☐ pt.3 

Descrittore 8. Il giudizio nel comportamento è stato nel 2° anno 

sufficiente ☐ pt.1 buono ☐ pt. 1,5 distinto ☐ pt.2 ottimo ☐ pt.2,5 eccellente ☐ pt.3 

Descrittore 9. Il giudizio nel comportamento è stato nel 3° anno 

sufficiente ☐ pt.6 buono ☐ pt. 8 distinto ☐ pt.10 ottimo ☐ pt.12 eccellente ☐ pt.14 

  
  

 
 

       PUNTEGGIO Totale                           … /60 

Punteggio  24-36 37-43 44-49 50-54 55-60 

Giudizio sintetico/Voto Sufficiente 
6 

Buono 
7 

Distinto 
8 

Ottimo 
9 

Eccellente 
10 

             
                       VOTO FINALE    

  
… /10                 
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