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Anno scolastico 2019/2020 Consiglio di classe 

  Terza sezione ……………    

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE 

 

Scheda personale del candidato  

con verbale del giudizio sulla prova e risultato finale 

 

 

Candidato: <<NOME>><< COGNOME>> 

 

nat<<s>>a/in<<LUOGO DI NASCITA>>  il <<data di nascita>> 

 

  

CLASSI FREQUENTATE (scuola secondaria di primo grado) 

a. s. 2015/2016 a. s. 2016/2017 a. s. 2017/2018 a. s. 2018/2019 a. s. 2019/2020 

classe …………… classe …………… classe …………… classe …………… classe …………… 

 

 Prima lingua comunitaria:   INGLESE 

 

 Seconda lingua comunitaria:  <<SECONDA LINGUA>>

 

Consiglio orientativo o sua eventuale modifica  ………………………………………………………………………… 

Tematica assegnata dal consiglio di classe   …………………………………………………………………………  

Breve descrizione dell’elaborato (allegato) 

 

 

 

COLLOQUIO SOSTENUTO IN DATA ……………………………………………… 

 

mailto:LCIC81900A@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

1. COERENZA CON LA TEMATICA: Il candidato, nel suo elaborato, ha 
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rielaborato le conoscenze in modo organico operando autonomamente significativi collegamenti logici. 

rielaborato le conoscenze operando autonomamente significativi collegamenti logici. 

operato corretti collegamenti logici in autonomia. 

operato alcuni collegamenti logici con una certa autonomia.  

operato semplici collegamenti logici con la guida dell’insegnante.  

operato solo alcuni collegamenti logici nonostante la guida dell’insegnante. 

incontrato difficoltà nell’operare collegamenti logici nonostante la guida dell’insegnante. 

2. ORIGINALITÀ DELL’ELABORATO: Il candidato ha presentato 
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l’elaborato in modo stilisticamente accurato con contenuti e pensieri sviluppati in modo ricco, personale e creativo. 

l’elaborato in modo stilisticamente accurato con contenuti e pensieri sviluppati in modo personale e creativo. 

l’elaborato in modo accurato con contenuti e pensieri personali. 

un elaborato abbastanza accurato con alcuni contenuti e pensieri personali. 

un elaborato essenziale con qualche contributo personale. 

un elaborato scarsamente curato privo di contenuti personali. 

un elaborato scarsamente curato e inadeguato. 

3. CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE: Il candidato, nell’elaborato e/o nel colloquio, ha espresso il suo pensiero 
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in modo chiaro e corretto, utilizzando con ricchezza e proprietà i linguaggi specifici. 

in modo chiaro e corretto, utilizzando con proprietà i linguaggi specifici. 

in modo chiaro e corretto, utilizzando con una certa proprietà i linguaggi specifici. 

in modo chiaro e abbastanza corretto. 

in modo abbastanza chiaro e abbastanza corretto. 

soltanto in modo semplice. 

in modo poco chiaro e non corretto. 

VOTO SINTETICO: ……………. /DECIMI  

GIUDIZIO GLOBALE  
Al termine del primo ciclo si rileva che lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative: 

ha raggiunto una preparazione  

ben strutturata e organica   

completa   

essenziale   

frammentaria e lacunosa   

sa agire nei vari contesti in modo responsabile, rispettando le regole condivise e collaborando con gli altri 

spontaneamente e senza distinzioni  

spontaneamente  

a volte senza essere sollecitato  

solo se sollecitato  

affronta in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  

in modo critico e costruttivo ed esprimendo anche giudizi personali  

in modo critico e pertinente al contesto  

In modo adeguato al contesto  

se sollecitato  

 

RISULTATO FINALE 

Il Consiglio di Classe, visto il curriculum scolastico e la valutazione dell’elaborato finale dell’esame, delibera che ….. l ……  candidat.....   

…………………………………………………………………….………………   

 avendo superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione, venga dichiarato licenziato con il giudizio sintetico di  

…………………….……… /decimi …………………….……… (1). 

 non avendo superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione, venga dichiarato non licenziato. 

Olginate, li ……………………………….……………    

(1) DIECI CON LODE, DIECI, NOVE, OTTO, SETTE, SEI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

……………………………………………………………….……………    

 


