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Esempi di Valutazione globale secondo quadrimestre Scuola Primaria 

 

OTTIMO 

L'alunno/a ha seguito in modo assiduo le attività. Ha sempre rispettato le regole dell’interazione. Si è 

relazionato molto bene anche nella DaD . Ha partecipato attivamente, con entusiasmo ed in modo costruttivo 

al dialogo educativo. Ha evidenziato uno spiccato interesse verso tutte le attività didattico-educative in 

presenza e a distanza. 

 

Nel corso dell’anno, ha manifestato un impegno intenso e costante. Ha raggiunto una notevole sicurezza ed 

autonomia personale. Il metodo di studio cui è pervenuto /a può considerarsi organico, riflessivo e critico. 

Ha conseguito, globalmente, un ottimo livello di apprendimento che gli/le consentirà di ampliare e 

rielaborare le conoscenze acquisite in modo completo e con spirito critico. 

 

DISTINTO 

L'alunno/a ha seguito in modo assiduo le attività. Ha sempre rispettato le regole dell’interazione . Si è 

relazionato molto bene con i compagni e docenti anche nella DaD. Ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo. Ha evidenziato un considerevole interesse verso tutte le attività didattico-educative in presenza e 

a distanza.  

Nel corso dell’anno, ha manifestato un impegno costante. Ha raggiunto una buona autonomia personale. Il 

metodo di studio cui è pervenuto /a può considerarsi organico e riflessivo. Ha conseguito, globalmente, un 

livello di apprendimento distinto e gli/le consentirà di ampliare e rielaborare le conoscenze acquisite in 

modo completo. 

 

BUONO 

L'alunno/a ha seguito in modo assiduo/regolare le attività. Ha rispettato le regole dell’interazione. Si è ben 

relazionato anche nella DaD. Ha partecipato regolarmente al dialogo educativo. Ha evidenziato interesse 

verso le attività didattico-educative.  

Nel corso dell’anno, ha manifestato un impegno costante. 

Ha raggiunto una buona autonomia personale. Il metodo di studio cui è pervenuto /a può considerarsi 

organico. Ha conseguito, globalmente, un buon livello di apprendimento che gli/le consentirà di ampliare le 

proprie conoscenze in modo completo. 

 

DISCRETO 

L'alunno/a ha  seguito in modo assiduo/regolare. Ha rispettato le regole dell’interazione. Si è saputo 

relazionare anche nella DaD. Ha partecipato regolarmente al dialogo educativo. Ha evidenziato interesse 

verso le attività didattico-educative.  

Nel corso dell’anno, ha manifestato un impegno adeguato. Ha raggiunto una discreta autonomia personale. Il 

metodo di studio cui è pervenuto /a può considerarsi organico. Ha conseguito, globalmente, un discreto 

livello di apprendimento che gli/le consentirà di ampliare le proprie conoscenze. 

 

SUFFICIENTE 

L'alunno/a ha seguito in modo assiduo/regolare/discontinuo/saltuario le attività. Solitamente ha rispettato le 

regole della DaD. Si è relazionato in maniera adeguata nella DaD . Ha partecipato al dialogo educativo. Ha 

evidenziato interesse verso le attività didattico-educative. Nel corso dell’anno, ha manifestato un impegno 

adeguato. Sufficiente l ’autonomia personale raggiunta. Il metodo di studio cui è pervenuto/a può 

considerarsi organico per le fasi essenziali del lavoro. Ha conseguito, globalmente, un sufficiente grado di 

apprendimento. 

 

INSUFFICIENTE 

L'alunno/a ha seguito in modo regolare/discontinuo/saltuario le attività. Solitamente, ha rispettato le regole 

della DaD. Ha avuto difficoltà d’interazione. Ha partecipato solo dietro sollecitazione al dialogo educativo. 

Ha evidenziato interesse per alcune attività didattico-educative. 
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Nel corso dell’anno, ha manifestato un impegno saltuario. Si avvia al raggiungimento di una certa 

autonomia personale. Il metodo di studio cui è pervenuto /a può considerarsi incerto e di modesta 

consistenza. Ha conseguito un grado di apprendimento non sufficiente. 

 

N.B.: i giudizi di maturazione globale sono esemplificativi; ogni giudizio elaborato dal Consiglio di 

classe sarà adattato al singolo alunno, pertanto potrà differire rispetto ai modelli riportati. 
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Valutazione globale finale Classi I e II 

OTTIMO 

L'allievo si è comportato in modo corretto, responsabile e controllato/esemplare. Ha seguito con 

assiduità/regolarità le attività della DaD. Durante l'anno, si è integrato costruttivamente e propositivamente 

nel gruppo classe. 

Nel secondo quadrimestre, ha continuato a manifestare un impegno costante e tenace, partecipando 

proficuamente alla DaD. Il metodo di studio è risultato organico, riflessivo e critico. Rispetto alla situazione 

di partenza, ha fatto registrare eccellenti progressi negli obiettivi didattici programmati. La personalità si è 

rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato senso logico ed una elevata maturità. Ottimo è il grado di 

apprendimento raggiunto alla fine dell'anno scolastico. 

L'alunno è ammesso alla classe successiva. 

 

DISTINTO 

L'allievo si è comportato in modo corretto e responsabile. Ha seguito con assiduità/regolarità le attività della 

DaD. Durante l'anno, si è integrato nel gruppo classe, collaborando positivamente. Nel secondo 

quadrimestre, ha continuato a manifestare un impegno costante ed a partecipare proficuamente alla DaD. Il 

metodo di studio è risultato organico e riflessivo. Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare dei 

notevoli progressi negli obiettivi didattici programmati. 

La personalità si è rivelata sicura e la maturità è pienamente adeguata alla sua età. Distinto è il grado di 

apprendimento raggiunto alla fine dell'anno scolastico. L'alunno è ammesso alla classe successiva. 

 

BUONO 

L'allievo si è comportato in modo corretto. Ha seguito in modo regolare/discontinuo  le attività della DaD. 

Durante l'anno, si è integrato nella classe. Nel secondo quadrimestre, ha continuato a manifestare un 

impegno costante nella DaD ed a partecipare al dialogo anche a distanza. Il metodo di studio è risultato 

organico. Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare regolari progressi negli obiettivi didattici 

programmati. La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate alla sua età. Buono è il grado di 

apprendimento raggiunto alla fine dell'anno scolastico. L'alunno è ammesso alla classe successiva. 

 

DISCRETO 

L'allievo si è comportato in modo non sempre corretto. Ha seguito in modo regolare/discontinuo le attività 

della DaD. Durante l'anno, si è integrato nella classe. Nel secondo quadrimestre, ha continuato a manifestare 

un impegno costante nella DaD ed a partecipare al dialogo educativo. Il metodo di studio è risultato organico 

per le fasi essenziali del lavoro. Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare regolari progressi 

negli obiettivi didattici programmati. La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate alla sua età. 

Discreto è il grado di apprendimento raggiunto alla fine dell'anno scolastico. L'alunno è ammesso alla classe 

successiva. 

 

SUFFICIENTE 

L'allievo si è comportato in modo eccessivamente vivace. Ha seguito in modo discontinuo/saltuario le 

attività della DaD. Durante l'anno, ha avuto qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe ed ha 

collaborato solo se stimolato. Nel secondo quadrimestre, ha continuato a manifestare un impegno saltuario 

ed a partecipare alla DaD solo dietro sollecitazione. Il metodo di studio è risultato poco organico. Rispetto 

alla situazione di partenza, ha fatto registrare alcuni progressi negli obiettivi didattici programmati. La 

personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate alla sua età. Sufficiente 

è il grado di apprendimento raggiunto alla fine dell'anno scolastico. Nonostante non abbia raggiunto alcuni 

degli obiettivi programmati, considerato un certo impegno profuso, il Consiglio di Classe, all'unanimità, 

decide di ammetterlo alla classe successiva. 

 

QUASI SUFFICIENTE 

L'allievo si è comportato in modo poco responsabile. Ha seguito in modo discontinuo/saltuario le attività 

della DaD. Durante l'anno, ha avuto qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe ed ha collaborato 

solo se stimolato. Nel secondo quadrimestre, ha continuato a manifestare uno scarso impegno nella Dad ed a 

non partecipare al dialogo educativo, pur se sollecitato. Il metodo di studio è risultato disorganico. Rispetto 

alla situazione di partenza, ha fatto registrare pochi progressi negli obiettivi didattici programmati. La 
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personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate alla sua età. Quasi 

sufficiente è il grado di apprendimento raggiunto alla fine dell'anno scolastico.  

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato il minimo impegno profuso, 

il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA/ALL’UNANIMITÀ, decide di ammetterlo alla classe 

successiva. 

 

INSUFFICIENTE 

L'allievo si è comportato in modo poco responsabile. Ha seguito in modo discontinuo/saltuario le attività 

della DaD. Durante l'anno, ha avuto difficoltà d'integrazione e di collaborazione nel gruppo-classe. Nel 

secondo quadrimestre, ha continuato a manifestare uno scarso impegno nella DaD ed a non partecipare al 

dialogo educativo, pur se sollecitato. Il metodo di studio è risultato disorganico. Rispetto alla situazione di 

partenza, ha fatto registrare irrilevanti progressi negli obiettivi didattici programmati. La personalità e la 

maturità, a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate alla sua età. Insufficiente è il grado di 

apprendimento raggiunto alla fine dell'anno scolastico. 

Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo ha dimostrato disinteresse 

per le attività didattiche e non ha registrato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si 

decide di non ammetterlo alla classe 

successiva. 

 

N.B.: i giudizi di maturazione globale sono esemplificativi; ogni giudizio elaborato dal Consiglio di 

classe sarà adattato al singolo alunno, pertanto potrà differire rispetto ai modelli riportati. 
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Valutazione globale finale Classi terze a.s. 2019/20 

OTTIMO 

L'allievo si è comportato in modo corretto, responsabile e controllato/esemplare. Ha seguito con assiduità le 

attività della DaD. 

Durante l'anno, si è integrato costruttivamente e propositivamente nel gruppo-classe. Nel secondo 

quadrimestre, ha continuato a manifestare un impegno costante e tenace, partecipando proficuamente al 

dialogo a distanza. Il metodo di studio è risultato organico, riflessivo e critico. Alla fine del triennio, ha fatto 

registrare eccellenti progressi negli obiettivi programmati. La personalità, complessivamente, si è rivelata 

sicura, facendo denotare uno sviluppato senso logico ed una elevata maturità. (Inserire il giudizio sintetico 

sull’elaborato) l’elaborato finale.  

Ottimo è il grado di apprendimento conseguito.  

Inserire eventuale giudizio lode 
Il Consiglio di Classe delibera che l’alunno/a consegua la Licenza. 
Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un LICEO ad indirizzo Classico/ovvero 

Scientifico/ovvero Istituto Tecnico/ovvero Istituto Professionale. 

 

DISTINTO 

L'allievo si è comportato in modo corretto e responsabile. Ha seguito con assiduità le attività della DaD. 

Durante l'anno, si è integrato nel gruppo classe collaborando positivamente. Nel secondo quadrimestre, ha 

continuato a manifestare un impegno costante ed a partecipare proficuamente al dialogo educativo a 

distanza. 

Il metodo di studio è risultato organico e riflessivo. Alla fine del triennio, ha fatto registrare notevoli 

progressi negli obiettivi programmati. La personalità, complessivamente, si è rivelata sicura e la 

maturità è pienamente adeguata alla sua età. (Inserire il giudizio sintetico sull’elaborato) l’elaborato finale. 

Distinto è il grado di apprendimento conseguito. 
Il Consiglio di Classe delibera che l’alunno/a consegua la Licenza. 
Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un LICEO ad indirizzo Classico/ovvero 

Scientifico/ovvero Istituto Tecnico/ovvero Istituto Professionale. 

 

BUONO 

L'allievo si è comportato in modo corretto. Ha seguito le attività della DaD in modo regolare/discontinuo. 

Durante l'anno, si è integrato nella classe. Nel secondo quadrimestre, ha continuato a manifestare un 

impegno costante ed a partecipare al dialogo educativo a distanza. Il metodo di studio è risultato organico. 

Alla fine del triennio, ha fatto registrare regolari progressi negli obiettivi programmati. La personalità e la 

maturità, complessivamente, si sono rivelate adeguate alla sua età. (Inserire il giudizio sintetico 

sull’elaborato) l’elaborato finale. 

Buono è il grado di apprendimento conseguito.  
Il Consiglio di Classe delibera che l’alunno/a consegua la Licenza. 
Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un LICEO ad indirizzo Classico/ovvero 

Scientifico/ovvero Istituto Tecnico/ovvero Istituto Professionale. 

 

DISCRETO 

L'allievo si è comportato in modo non sempre corretto. Ha seguito le attività della DaD in modo 

regolare/discontinuo. Durante l'anno, si è integrato nella classe. Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare un impegno costante e a partecipare al dialogo educativo a distanza. Il metodo di studio è 

risultato organico per le fasi essenziali del lavoro. Alla fine del triennio, ha fatto registrare regolari progressi 

negli obiettivi programmati. La personalità e la maturità, complessivamente, si sono rivelate adeguate alla 

sua età. (Inserire il giudizio sintetico sull’elaborato) l’elaborato finale. 

Discreto è il grado di apprendimento conseguito.  
Il Consiglio di Classe delibera che l’alunno/a consegua la Licenza. 
Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un LICEO ad indirizzo Classico/ovvero 

Scientifico/ovvero Istituto Tecnico/ovvero Istituto Professionale. 

 

SUFFICIENTE 

L'allievo si è comportato in modo eccessivamente vivace. Ha seguito le attività della DaD in modo 

discontinuo/saltuario. Durante l'anno, ha avuto qualche difficoltà d'integrazione nel 
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gruppo-classe ed ha collaborato solo se stimolato. Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare un impegno saltuario ed a partecipare al dialogo educativo a distanza solo dietro sollecitazione. 

Il metodo di studio è risultato poco organico. Alla fine del triennio, ha fatto registrare alcuni progressi negli 

obiettivi programmati. La personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto 

adeguate alla sua età. (Inserire il giudizio sintetico sull’elaborato) l’elaborato finale.  

Sufficiente è il grado di apprendimento conseguito. Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi 

programmati, considerato un certo impegno profuso, il Consiglio di Classe delibera che l’alunno/a consegua la 

Licenza. 
Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un LICEO ad indirizzo Classico/ovvero 

Scientifico/ovvero Istituto Tecnico/ovvero Istituto Professionale. 

 

QUASI SUFFICIENTE 

L'allievo si è comportato in modo poco responsabile. Ha seguito le attività della DaD in modo 

discontinuo/saltuario. Durante l'anno, ha avuto difficoltà d'integrazione e di 

collaborazione nel gruppo-classe. Nel secondo quadrimestre, ha continuato a manifestare uno scarso 

impegno ed a non partecipare al dialogo educativo a distanza, pur se sollecitato. Il metodo di studio è 

risultato disorganico. Alla fine del triennio, ha fatto registrare pochi progressi negli obiettivi programmati. 

La personalità e la maturità non si sono rivelate adeguate alla sua età.  (Inserire il giudizio sintetico 

sull’elaborato) l’elaborato finale.  

Quasi sufficiente è il grado di apprendimento conseguito. 

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato il minimo impegno profuso, 

il Consiglio di Classe, a maggioranza/all'unanimità delibera che l’alunno/a consegua la Licenza. 

Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un LICEO ad indirizzo Classico/ovvero 

Scientifico/ovvero Istituto Tecnico/ovvero Istituto Professionale. 

 

INSUFFICIENTE 

L'allievo si è comportato in modo poco responsabile. Ha seguito le attività della DaD in modo 

discontinuo/saltuario. Durante l'anno, ha avuto difficoltà d'integrazione e di collaborazione nel gruppo-

classe. Nel secondo quadrimestre, ha continuato a manifestare uno scarso impegno ed a non partecipare al 

dialogo educativo a distanza, pur se sollecitato. Il metodo di studio è risultato disorganico. Alla fine del 

triennio, ha fatto registrare irrilevanti progressi negli obiettivi programmati. la personalità e la maturità non 

si sono rivelate adeguate alla sua età. (Inserire il giudizio sintetico sull’elaborato) l’elaborato finale.  

Insufficiente è il grado di apprendimento conseguito.  

Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo ha dimostrato disinteresse 

per le attività didattiche e non ha registrato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si 

decide di non ammetterlo alla classe 

successiva. 

 

N.B.: i giudizi di maturazione globale sono esemplificativi; ogni giudizio elaborato dal Consiglio di 

classe sarà adattato al singolo alunno, pertanto potrà differire rispetto ai modelli riportati. 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Griglia per l’attribuzione del giudizio del comportamento adattata alla DaD 

 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 

a) Interesse e partecipazione 

b) Rispetto degli impegni  

c) Relazione e collaborazione 

con gli altri 

d) Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e delle norme di 

convivenza civile e 

democratica 

 

- Disinteresse evidente per le discipline 

durante la DaD e scarsa partecipazione 

- Inadempienza rispetto agli impegni  

anche nella DaD 

Atteggiamenti irriguardosi durante la 

DaD  

- Disturbo delle attività e scarso rispetto 

delle norme di convivenza civile 

- Sospensione oltre i tre giorni 

 

 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

a) Interesse e partecipazione 

b) Rispetto degli impegni 

scolastici 

c) Relazione e collaborazione 

con gli altri 

d) Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e delle norme di 

convivenza civile e 

democratica 

 

- Partecipazione discontinua/saltuaria alle 

attività DaD 

- Svolgimento saltuario dei compiti 

- Rapporti difficoltosi con gli altri e col 

docente 

- Ripetuti episodi di mancato rispetto 

delle  norme di convivenza sociale e 

civile  

- Comportamenti soggetti a richiami e 

segnalazioni (note sul registro) 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

a) Interesse e partecipazione 

b) Rispetto degli impegni 

scolastici 

c) Relazione e collaborazione 

con gli altri 

d) Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e delle norme di 

convivenza civile e 

democratica 

 

- Partecipazione regolare/discontinua alle 

attività della DaD e disinteresse per 

alcune discipline   

- Svolgimento superficiale dei compiti 

- Rapporti generalmente positivi nella 

DaD 

- Sostanziale rispetto del regolamento 

scolastico e delle norme di convivenza 

sociale e civile 

 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

 

a) Interesse e partecipazione 

b) Rispetto degli impegni 

scolastici 

c) Relazione e collaborazione 

con gli altri 

d) Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e delle norme di 

convivenza civile e 

democratica 

 

- Regolare partecipazione alle attività 

della DaD e adeguato interesse 

- Responsabile adempimento dei doveri 

didattici 

- Ruolo collaborativo nella DaD 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali 

- Rispetto del regolamento scolastico e 

delle norme di convivenza sociale e 

civile. 

 

 

 

 

BUONO 

 

a) Interesse e partecipazione 

b) Rispetto degli impegni 

scolastici 

c) Relazione e collaborazione 

con gli altri 

d) Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e delle norme di 

convivenza civile e 

democratica 

 

- Partecipazione assidua alle attività della 

DaD; interesse e motivazione costanti   

- Responsabile adempimento dei doveri 

didattici 

- Ruolo positivo e collaborativo durante la 

DaD 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali 

- Rispetto del regolamento scolastico e 

delle norme di convivenza sociale e 

civile 

 

 

 

 

 

 

DISTINTO 
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a) Interesse e partecipazione 

b) Rispetto degli impegni 

scolastici 

c) Relazione e collaborazione 

con gli altri 

d) Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e delle norme di 

convivenza civile e 

democratica 

 

- Motivato interesse e partecipazione 

assidua, attiva e costruttiva alle attività 

della DaD 

- Assiduo e serio adempimento dei doveri 

didattici 

- Ruolo stimolante e positivo durante la 

DaD 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali 

- Scrupoloso rispetto del Regolamento 

d’Istituto e delle norme di convivenza 

democratica 

 

 

OTTIMO 

 

 

 

ESEMPLARE 

 

Nota: i giudizi sono degli esempi; la motivazione del giudizio al singolo alunno può derivare anche 

dal singolo indicatore ricorrente. La motivazione del giudizio inferiore al buono è riportata nel 

verbale di scrutinio. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE 
I ciclo di istruzione 2019/2020 

 

 
N.B.: La griglia di valutazione dell’elaborato finale è stata adattata dai Consigli di classe per la valutazione degli 

alunni con B.E.S. 

Valutazione 

in decimi 

10 9 8 7 6 5 4 

Aderenza alla 

consegna data 

e  ricchezza di 

contenuti. 

Pienamente 

rispondenti  

nei contenuti  

e nella 

tipologia. 

Rispondente 

nei contenuti 

e nella 

tipologia. 

Attinente Globalmente 

attinente 

Sostanzial-

mente 

attinente 

Parzialmente 

attinente 

Non attinente 

Accuratezza 

nella 

produzione 

(tecniche) e 

nell’uso dei 

linguaggi 

specifici. 

Linguaggi 

 e/o tecniche 

pienamente 

pertinenti, 

accurati e 

ricercati. 

Linguaggi 

e/o tecniche  

pertinenti e 

accurati 

Linguaggi e/o 

tecniche 

soddisfacenti. 

Linguaggi 

e/o tecniche 

adeguati. 

Linguaggi  

e /o 

tecniche 

sufficienti.  

Linguaggi 

e/o tecniche 

essenziali 

Linguaggi e/o 

tecniche non 

pertinenti. 

Originalità 

nella 

rielaborazione 

dei contenuti. 

Elaborato 

articolato, 

esteticamente 

accurato ed 

originale 

Elaborato 

articolato ed 

esteticamente 

accurato. 

Elaborato ben 

articolato. 

Elaborato 

svolto in 

modo 

semplice con 

linguaggi e 

tecniche 

appropriati. 

Elaborato 

svolto in 

modo 

semplice. 

Elaborato 

svolto in 

modo 

incompleto. 

Elaborato 

svolto in 

maniera 

incompleta e 

frammentaria. 

Capacità 

espositiva e 

argomentativa   

e pensiero 

critico e 

riflessivo. 

Eccellente / 

ottima 

Più che 

buona 

Buona Discreto / 

più che 

sufficiente 

Sufficiente Mediocre Non 

sufficiente 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

 

Il Consiglio di classe, con deliberazione assunta all'unanimità, potrà attribuire la lode agli alunni che hanno 

conseguito un voto finale di 10/10, assegnato tenendo a riferimento: 

- le valutazioni conseguite nelle singole discipline dell’ultimo anno; 

- la valutazione  dell’elaborato (produzione e discussione); 

- il percorso scolastico triennale.  

L’attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e avverrà sulla base dei seguenti 

indicatori:  

- aver riportato nelle discipline la media di almeno 9,5/10 nel corso del triennio; 

- aver riportato nelle discipline dell’ultimo anno di corso la media di almeno 9,5/10; 

- aver riportato il voto di 10/10 nell’elaborato finale; 

- aver mantenuto nel corso del triennio, e in particolar modo durante la DaD, un comportamento 

irreprensibile, maturo, responsabile, sempre corretto con docenti, compagni e personale della scuola, 

dimostrando di aver fatto proprie le competenze sociali e civiche. 

 

 


