
INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per l’anno 
2019/20 

Come predisposC dai Gruppi di lavoro di SeFore e deliberaC con delibera n.  nel corso del Collegio DocenC 
tenutosi in data 10 giugno 2020 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

A. Criteri di valutazione comuni:  

Vengono conferma9 i criteri in vigore che di seguito, per chiarezza, si riportano: 

La valutazione rispeEa i criteri stabili9 dal Collegio Docen9: valutazione numerica compresa tra 4 e 10 
affiancata da osservazioni in i9nere del percorso di maturazione, acquisizione delle competenze e delle 
conoscenze e della partecipazione al processo di apprendimento.  
La valutazione numerica segue criteri e indicatori concorda9 collegialmente per ogni disciplina o ambi9 
disciplinari e pubblica9 sul sito della scuola nella sezione “Valutazione” e nel PTOF.  

La valutazione per gli Alunni con BES, fa preciso e direEo riferimento a quanto contenuto nei Piani (PEI e 
PDP). 

Ai suddeU criteri si aggiungono le seguen9 indicazioni transitorie la cui ragione di ritrova nell’eccezionalità 
dello svolgersi del corrente anno scolas9co. 

Per gli Alunni delle Classi III si predisporrà, come previsto dalla norma, il Cer9ficato delle Competenze che 
sarà, in deroga a quanto previsto dalla norma che ne disciplina i contenu9, mancante della parte desunta 
dalle prove INVALSI la cui esecuzione non è stata possibile. 

Preme  ricordare che l’anno in corso e la straordinarietà della procedure trovano piena conferma e 
validazione nella norma9va. 

B. Criteri di valutazione finali, per Disciplina anno scolasCco 2019/20: 

L’aUvazione della DAD ha introdoEo modalità trasmissive e di verifica degli apprendimen9 straordinarie le 
cui organizzazione, struEura e sviluppo si riportano in sintesi: 

- U9lizzo della PiaEaforma GSuite, già aUva nella didaUca ordinaria, per l’erogazione della 
necessaria DidaUca a Distanza. 

- Revisione dell’organigramma di Is9tuto per individuare ed indirizzare le Figure di Sistema alla 
riflessione, formazione e aUvità decisionale in merito alle DAD con conseguente, apposita, 
programmazione di massima delle riunioni che si sono affiancate agli impegni collegiali per le 
opportune condivisioni e validazioni. 

- Prime revisioni delle ProgeEazioni annuali per Disciplina  e/o Aree disciplinari e dei Piani degli  
alunni DVA. 

- La DAD si è concre9zzata con modalità trasmissive e di interazione che, dopo una primissima fase 
lasciata all’autonomia dei Docen9, si sono struEurate in un calendario definito anche per 
quan9tà e qualità minima delle azioni didaUche da erogare. 

- La riflessione sulla valutazione ha permesso di quan9ficare un numero minimo di evidenze 
valuta9ve da prevedersi per ogni disciplina pari a 2. 

- È stata aUvata la ricognizione della strumentazione, disponibile presso le famiglie, effeEuata con 
apposita, capillare indagine. In esito a questa azione, applicando criteri di precedenza concorda9 
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e valida9 dai Gruppi di lavoro, si sono individua9 i des9natari ai quali è stata consegnata la 
strumentazione disponibile, in Comodato d’Uso. 

La rimodulazione sopra esposta ha imposto un’ulteriore riflessione circa parametri inedi9, si riporta 
l’aEenzione alle seguen9 considerazioni/variabili che sono state vagliate nelle determinazioni: 

▪ Relazione tra didaUca e dotazione strumentale e di rete: l’Is9tuto ha messo in aEo tuEe le azioni 
possibili per colmare l’insufficienza di risorse delle Famiglie che sono risultate più bisognose ma si 
rende necessario considerare la sussistenza di cri9cità e limitazioni. 

▪ Affiancamento e accompagnamento del discente: pur in una relazione che non ha mai inteso 
delegare alle Famiglie quanto di competenza della docenza, è da considerare che l’efficacia di questa 
parte dell’anno può essere stata influenzata dalle condizioni di possibilità/disponibilità 
all’affiancamento adulto, presen9 in misura differente presso i domicili. 

▪ Personalizzazione degli insegnamen9: pur avendo aUvato ogni possibile forma di personalizzazione 
degli insegnamen9, per alcuni alunni, la relazione Docente/alunno, che si è inevitabilmente 
sviluppata con modalità molto differen9 ed in un contesto di disagio generale, può non essere stata 
sufficientemente efficace rela9vamente al recupero di lacune e carenze pregresse. 

▪ Forme e modalità di verifica  e valutazione: i Docen9, chiama9 a rifleEere e decidere, hanno stabilito 
coerentemente quali forme di verifica e di valutazione dei risulta9 adoEare, nel corso della DAD. Si è 
scelto di dare spazio a modalità di riscontro/verifica flessibili e versa9li che considerano anche le 
circostanze e gli strumen9 disponibili privilegiando le forme di consegna e res9tuzione in dotazione 
alla PiaEaforma is9tuzionale. Tali elemen9 sono sta9 giudica9 con una gamma di espressioni 
valuta9ve (dal commento nella res9tuzione dei lavori; al giudizio sinte9co o valutazione numerica 
espressi per singola prova; alla registrazione di evidenza valuta9va raccolta durante le modalità di 
collegamento sincrono; alla somministrazione di prove di verifica di 9po più consueto).  

TuEo ciò premesso e considerato, la valutazione finale degli apprendimen9 disciplinari, come deliberato 
dal Collegio Docen9, farà direEo, preciso e puntuale riferimento a: 

▪ Livello di valutazione del processo di apprendimento della prima parte del percorso dell’anno 
(Primo trimestre); 

▪ Livello di valutazione forma9va elaborato sulla base delle risultanze del percorso della seconda 
parte dell’anno svoltasi in modalità DAD. Sono sta9 stabili9 apposi9 indicatori e loro declinazioni 
(vedi Rubrica- Allegato A). 

▪ Applicazione dei vigen9 criteri e indicatori di valutazione per ogni disciplina o ambi9 disciplinari 
(vedi sito della scuola, sezione “Valutazione”) e progresso dimostrato nel processo di 
acquisizione degli apprendimen9.  

Alle valutazioni per disciplina si accompagnerà, in Scheda, con variazione rispeEo ai Criteri comuni, un unico 
Giudizio che, avvalendosi di parametri di valutazione indirizza9 a dare il giusto rilievo alla parte forma9va 
(cfr. par9 soprastan9), accorpa e integra descriEori rela9vi sia al Giudizio Globale e Finale degli 
Apprendimen9 che al Comportamento. 

Tale Giudizio è elaborato sulla base della Rubrica- Allegato A, rivista pro-tempore, che si allega. 

C. Criteri di valutazione del comportamento:  
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Le scelte di rimodulazione della valutazione del comportamento recepiscono le condizioni straordinarie 
imposte dall’aUvazione della DAD che si è svolta in contes9 a9pici rispeEo al consueto. Anche le modalità di 
osservazione e registrazione delle competenze dimostrate hanno risen9to dell’eccezionalità. 

Pertanto la valutazione del Comportamento, pur riferendosi alle competenze trasversali europee,  si basa su 
gli indicatori consue9 che per chiarezza, si riportano, rimodulandoli in base all’esperienza DAD: 

▪ capacità di autocontrollo 

▪ rispeEo degli altri, delle regole scolas9che e della vita sociale  

▪ organizzazione delle proprie aUvità. 

TuEo ciò premesso e considerato, la valutazione finale del comportamento, come deliberato dal Collegio 
Docen9, farà direEo, preciso e puntuale riferimento a: 

▪ Livello di valutazione del Comportamento della prima parte del percorso dell’anno (Primo 
quadrimestre); 

▪ Livello di valutazione parametrato  sulla base delle risultanze del percorso della seconda parte 
dell’anno svoltasi in modalità DAD; 

▪ Progresso ed evoluzione del processo di acquisizione di maturità, capacità a collaborare e senso 
di responsabilità. 

La valutazione del Comportamento espressa con giudizio sinte9co si completa con le apposite voci integrate 
nel Giudizio Finale riportato in Scheda. 

D. Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva e accesso alle procedure di Valutazione 
Finale delle Classi III-Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo:  

Per la determinazione dell’ammissione o meno alle classi successive degli alunni del Primo Ciclo, l’Ordinanza 
Ministeriale n. 11 del 16/05/2020, all’Art. 3, comma 2, introduce misure in deroga a quanto previsto dalle 
previgen9 norme riducendo la possibilità di non ammeEere alla classe successiva ai soli casi descriU nella 
stessa Ordinanza, Art. 3, comma 7: “Nei casi in cui i docen. del consiglio di classe non siano in possesso di 
alcun elemento valuta.vo rela.vo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità 
di apparecchiature tecnologiche ovvero alla conne:vità di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica 
frequenza delle a:vità dida:che, già perduran. e opportunamente verbalizzate per il primo periodo 
dida:co, il consiglio di classe, con mo.vazione espressa all’unanimità, può non amme@ere l’alunno alla 
classe successiva.” 

Pertanto, con deroga pro-tempore ai vigen9 criteri di Is9tuto, per la quale conoscenza si fa rimando al PTOF,  
e conformemente all’Art. 3, comma 4 della succitata Ordinanza: “Gli alunni sono ammessi alla classe 
successiva anche in presenza di vo. inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riporta. nel 
verbale di scru.nio finale e nel documento di valutazione”.  

Per i soli casi possibili di non ammissione si dovranno avere: 
▪ le condizioni di cui sopra previste dall’Ordinanza; 

▪ il parere unanime del Consiglio; 

▪ aEenta verbalizzazione delle procedure di Scru9nio che descriva le circostanze e le condizioni del 
Provvedimento. 
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L’applicazione delle indicazioni straordinarie per l’ammissione alla classe successiva, che la rendono prevista 
anche in presenza di significa9ve carenze  e lacune, impone la predisposizione, per ques9 ul9mi casi, di un 
documento che integra la Scheda di Valutazione Finale. 

Il documento prende il nome di Piano di Apprendimento Individualizzato (d’ora in avan9 indicato come PAI) 
che, in base a quanto prescriEo dalla succitata norma, deve indicare “per ciascuna disciplina, gli obie:vi di 
apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 
rela.vi livelli di apprendimento”.  

Per la predisposizione del PAI si u9lizzerà l’applicazione prevista da RE che produrrà i documen9 allega9 alla 
scheda finale visionabili sull’account del RE dalle famiglie. 

Verranno edita9 solo per gli alunni delle classi non terminali. 

Piano Integrazione degli ApprendimenC (PIA).  

L’ordinanza Ministeriale, Art. 2, comma 1, oltre alla revisione delle ProgeEazioni disciplinari, prevede che, a 
conclusione delle aUvità sia formulato il Piano di Integrazione degli Apprendimen9 (d’ora in avan9 PIA) i cui 
contenu9 sono defini9 dall’art. 6, comma 2:  

“I docen. con.tolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le a:vità dida:che 
eventualmente non svolte rispe@o alle proge@azioni di inizio anno e i correla. obie:vi di apprendimento e li 
inseriscono in una nuova proge@azione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 
apprendimen..”  

ed ai commi 3 e 4:  

“ Ai sensi dell’ar.colo 1, comma 2 del Decreto legge, le a:vità rela.ve al piano di integrazione degli 
apprendimen., nonché al piano di apprendimento individualizzato, cos.tuiscono a:vità dida:ca ordinaria e 
hanno inizio a decorrere dal 1° se@embre 2020. 

Le a:vità di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo dida:co (trimestre o quadrimestre) e 
comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolas.co 2020/2021.” 

La struEura ed i contenu9 del PIA dovranno rispeEare il seguente schema: 

Il documento sarà formulato nel corso di apposite riunioni di dipar9mento/classe da prevedersi nel Piano 
delle AUvità del mese di Giugno. 

E. Criteri per la Valutazione Finale degli Alunni delle Classi III-Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo: 

L’Ordinanza n. 9  del 16 maggio 2020 introduce modalità straordinarie per la conclusione e la Valutazione 
Finale degli Alunni delle Classi III-Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo. 

L’Art. 1, comma 1 della succitata norma recita: “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”.  

o b i e U v i / 
c o n t e n u 9 
programma
z i o n e 
iniziale 

C O N T E N U T I 
RIPROGRAMM
ATI

O b i e U v i / 
co nte n u 9 c h e 
r i c h i e d o n o 
approfondimento 

T e m p i  
modalità e 
s t r u m e n 9 
p e r 
l’integrazion
e  

ObieUvi 
o 
contenu9  
n o n 
svol9 

T e m p i  
modalità e 
s t r u m e n 9 
p e r 
l’integrazion
e
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L’Is9tuto, recependo le indicazioni norma9ve, grazie all’aUvazione dei Gruppi di Lavoro e degli Organi 
Collegiali, ha disposto le seguen9 fasi e procedure: 

- AEribuzione ai Candida9, previa condivisione con gli stessi, della  Tema9ca; 

- Predisposizione di Comunicazioni per informare Alunni e Famiglie in merito a quanto richiesto e da 
prevedersi; 

- Piano di tutoraggio all’alunno effeEuato dai Docen9; 

- Determinazione delle modalità e delle fasi di lavoro e delle modalità di consegna dell’Elaborato: 

- Dotazione strumentale in Comodato agli alunni che dimostrano par9colari bisogni in proposito; 

- Predisposizione di Criteri di formulazione della Valutazione del Percorso, di Criteri per l’aEribuzione della 
lode ai meritevoli e Strumen9 (Griglie ) di valutazione dell’Elaborato, da parte dei Gruppi di Lavoro; 

- Predisposizione di Calendario di esposizione comunicato AD Alunni e Famiglie; 

-  Predisposizione di postazione da des9narsi alla presentazione per quegli alunni che dichiarano una 
situazione domes9ca non adeguata. 

Ricordando che la non ammissione alla valutazione conclusiva si riserva ai soli casi di cui al punto D, la 
valutazione d’Esame, da esprimersi in decimi, si deciderà, in sede di scru9nio, in riferimento a: 

▪ Percorso scolas9co dell’ul9mo anno per il quale le valutazioni, deliberate dal Consiglio, sono 
trascriEe sulla Scheda Finale (cfr. punto B). 

▪ 1. Percorso scolas9co triennale (vedi apposita voce dei criteri di valutazione soEo riporta9). 

▪ 2. Valutazione dell’Elaborato  e della sua presentazione che può non effeEuarsi solo per gravi e 
documenta9 mo9vi (vedi apposita voce dei criteri di valutazione soEo riporta9). 

▪ 3. Valutazione dei requisi9 di accesso alla Lode (vedi apposita voce dei criteri di valutazione soEo 
riporta9). 

I candida9 che non conseguiranno una valutazione almeno pari a sei/decimi non saranno ammessi alla classe 
successiva. 

StrumenC e modalità di determinazione della valutazione Finale: 

1. Percorso scolas9co triennale: per ogni alunno si considerano i tre anni che hanno avuto esito finale di 
ammissione alla classe successiva. Per ogni anno si considera la media delle valutazioni per disciplina 
eccezion faEa per il voto di Comportamento e per il giudizio di I.R.C. (in quanto materia che può non 
essere stata frequentata). 

Per quegli alunni che, iscriU alla classe seconda, dovessero accedere alla valutazione finale perché inseri9 in 
Percorso ProgeU Scuola Laboratorio Formazione-LAPIS, il calcolo viene effeEuato sulle due annualità 
posi9ve. 

Ogni annualità ha pari peso nell’operazione di media dei tre anni considera9. 

Ogni dato dato annuale si considera con il suo esito arrotondato alla seconda cifra decimale o come 
risultante dalle tabelle in archivio per gli alunni che hanno condoEo parte del percorso presso altre scuole. 

La sintesi darà una valutazione numerica che verrà arrotondata all'unità superiore a par9re da  5 decimi 
compresi. 
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2. Valutazione dell’Elaborato: la valutazione dell’elaborato si effeEuerà u9lizzando la Rubrica- Allegato B che 
si allega. 

La sintesi darà una valutazione numerica che verrà arrotondata all'unità superiore a par9re da  5 decimi 
compresi. 

Nel caso di mancata presentazione per mo9vi che non sono dipesi dalla volontà del candidato, la valutazione 
dell’elaborato non considererà l’indicatore rela9vo all’esposizione che non verrà conteggiato come elemento 
nella valutazione di sintesi (Voto complessivo). 

Nel caso di mancata consegna dell’elaborato, l’apporto della valutazione ad esso dedicata (Voto 
complessivo), sicuramente insufficiente e da individuarsi nelle misure di 4/decimi o 5/ decimi, verrà 
elaborato considerando la situazione personale  e forma9va dello studente in riferimento a note situazioni di 
disagio; queste ul9me imputabili a difficoltà di apprendimento e/o contesto linguis9co e/o contesto socio-
culturale-familiare. 

3. Valutazione dei requisi9 di accesso alla Lode: 

L’aEribuzione della Lode si basa sui seguen9 parametri/condizioni: 

Percorso scolas9co in costante miglioramento che corrisponde a risulta9 medi finali superiori alla media del 
9/10 e conferma di media superiore ad almeno 9,5/10 nell’ul9mo anno. 

Valutazione dell’elaborato finale pari o superiore ad almeno 9,5/10. 

Cos9tuisce criterio di considerazione la Valutazione del comportamento che non sia mai scesa soEo il 
giudizio di Dis9nto negli anni frequenta9. 

L’aEribuzione deve avvenire con il parere unanime di tuEo il consiglio di Classe e la Lode verrà registrata sui 
documen9 finali. 

4. Calcolo del voto Finale:  

La valutazione complessiva Finale risulterà dalla sintesi di: 

- voto del Percorso triennale portato all’unità (peso 70); 
- voto dell’Elaborato portato all’unità (peso 30). 

L’esito verrà arrotondato all'unità superiore a par9re da  5 decimi compresi. 
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Allegato A:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA DISCIPLINARE/
GIUDIZIO GLOBALE 

LIVELLO 4-5 6 7-8 9-10

Partecipazione con 
particolare riferimento 
alla presenza e 
puntualità durante le 
attività sincrone *fatti 
salvi validi motivi

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è stata 
discontinua e 
passiva

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è stata 
abbastanza regolare

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è stata 
regolare e attiva 
(oppure ma non 
sempre attiva)

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche (in 
presenza e a 
distanza) è stata 
sempre attiva e 
propositiva

Rispetto degli 
impegni Accuratezza 
nello svolgimento delle 
attività assegnate

Gli impegni scolastici 
e le consegne dei 
lavori in genere non 
sono stati rispettati

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei lavori 
sono stati 
saltuariamente 
rispettati e svolti in 
modo superficiale 
(oppure impreciso 
e/o incompleto)

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei lavori 
sono stati 
generalmente 
rispettati e svolti 
con precisione

Gli impegni scolastici 
e le consegne dei 
lavori sono stati 
puntualmente 
rispettati e svolti con 
precisione e 
originalità (oppure 
accuratezza)

Relazione con 
compagni e adulti 

Deve essere 
sollecitato a 
relazionarsi con gli 
adulti e a 
collaborare con i 
compagni

Si è relazionato con 
gli adulti (oppure 
fatica a relazionarsi 
con gli adulti) e ha 
collaborato con 
alcuni compagni 

Si è relazionato 
positivamente con 
gli adulti e ha 
collaborato con i 
compagni 

Si è relazionato 
positivamente con 
gli adulti e ha 
collaborato con i 
compagni fornendo 
un valido contributo 
al lavoro cooperativo

Rispetto delle 
regole (anche nella 
DAD: l’alunno/a rispetta i 
turni di parola, sa 
scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo 
tra pari e con il/la 
docente…)

In diverse occasioni 
non ha rispettato le 
regole previste 
dall’attività 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza)

Generalmente ha 
rispettato le regole 
previste dall’attività 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza)

Ha rispettato le 
regole previste 
dall’attività 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza)

Ha rispettato 
pienamente le regole 
previste dall’attività 
scolastica (in 
presenza e a 
distanza)

Autonomia 
operativa

E’ sollecitato e 
guidato nello 
svolgimento di molte 
attività scolastiche

Ha richiesto un 
supporto nello 
svolgimento di 
molte attività 
scolastiche

Ha svolto la 
maggior parte della 
attività scolastiche 
in autonomia

Ha dimostrato piena 
autonomia operativa 
nello svolgimento 
delle attività 
scolastiche

Apprendimenti

Ha dimostrato di 
conoscere e saper 
applicare solo alcuni 
(oppure pochi) 
apprendimenti 
disciplinari

Ha dimostrato di 
conoscere e saper 
applicare gli 
apprendimenti 
disciplinari di base

Ha dimostrato di 
conoscere e saper 
applicare gli 
apprendimenti 
disciplinari

Ha dimostrato una 
sicura padronanza 
degli apprendimenti 
disciplinari
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Allegato B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Evoluzione 
nell’anno scolastico  
(l’alunno è generalmente 
migliorato tra trimestre e 
pentamestre?)

Nel complesso, ha 
mostrato minimi 
progressi (oppure 
non ha mostrato 
progressi) nelle 
diverse aree di 
sviluppo (culturale, 
relazionale e socio-
emotiva) 

Nel complesso, ha 
mostrato sufficienti 
progressi nelle 
diverse aree di 
sviluppo (culturale, 
relazionale e socio-
emotiva)

Nel complesso ha 
mostrato 
significativi 
progressi nelle 
diverse aree di 
sviluppo (culturale, 
relazionale e socio-
emotiva)

Nel complesso ha 
mostrato rilevanti 
progressi nelle 
diverse aree di 
sviluppo (culturale, 
relazionale e socio-
emotiva)

Voto complessivo:

CRITERI 4-5 6 7-8 9-10

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO

L’elaborato non 
rispetta le 

indicazioni fornite e 
la trattazione risulta 

dispersiva e/o 
frammentaria

L’elaborato 
rispetta 

sufficientemente 
le indicazioni 

fornite e sviluppa 
aspetti marginali

L’elaborato è 
coerente e 

rispettoso delle 
indicazioni 

fornite

L’elaborato è ben 
focalizzato sulla 

tematica 
assegnata nel 
pieno rispetto 

delle indicazioni

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA

L’organizzazione 
dell’elaborato non è 

chiara e contiene 
imprecisioni 
linguistiche

L’organizzazione 
dell’elaborato è 
sufficientemente 
chiara e il lessico 

impiegato è 
abbastanza 
appropriato

L’elaborato è 
organizzato in 
modo chiaro e 

corretto

L’elaborato è ben 
organizzato, 

corretto e 
impiega un 

lessico 
appropriato

ORIGINALITA’ 
DEI CONTENUTI

I contenuti risultano 
superficiali e privi di 
una rielaborazione 

personale

I contenuti 
risultano 

essenziali e privi 
di originalità e 
rielaborazione 

personale

L’elaborato 
evidenzia una 
rielaborazione 
personale dei 

contenuti 
affrontati

I contenuti sono 
affrontati in 

modo personale 
e originale, 

anche oltre il 
lavoro svolto in 

classe

EFFICACIA 
DELLA 

PRESENTAZION
E

Nella presentazione 
dell’elaborato 
necessita di 

sollecitazioni e 
supporti

La presentazione 
dell’elaborato è 
sufficientemente 

chiara

La 
presentazione 
dell’elaborato è 

chiara e 
lineare

La presentazione 
dell’elaborato è 

gestita con 
sicurezza ed 
efficace sul 

piano 
comunicativo

VOTO 
COMPLESSIVO
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