
 -   

  

  

  

 
1 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE CAMPANIA - AUTONOMIA N° 102 - 56° DISTRETTO SCOLASTICO – 
BATTIPAGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 
Scuola dell’ i nfanzi a – primari a e se co ndari a di I grado BELLIZZI 

(SA) 
P.za “A. De Curtis”, 4 – 84092 BELLIZZI (SA) - C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488 C.M. 

SAIC8AX00R 
PEC: saic8ax00r@pec.istruzione.it – mail Istituzionale: - saic8ax00r@istruzione.it sito web: 

http://www.scuolabellizzi.gov.it 
 

 

 

INTEGRAZIONE AL PTOF 

SEZIONE OFFERTA FORMATIVA: VALUTAZIONE FINALE 

a.s. 2019/2020 
Il presente documento è stato elaborato ed approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 20.05.2020 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE CLASSI QUINTE 

Le procedure per la valutazione della scuola primaria sono disciplinate dal DPR del 22-06-2009 n. 122, dalla 

Legge n. 169 del 30-10-08 e dall’O.M. n.11 del 16/05/2020.  

L'ammissione alla classe successiva avviene sulla base della verifica: 

1. Dei livelli raggiunti dagli allievi negli apprendimenti in riferimento agli indicatori formulati nel 

Curricolo di Istituto in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e successive disposizioni 

normative  sia durante l’attività didattica in presenza (DIP) sia durante l’attività didattica a distanza ( 

DAD) nonché ai criteri riportati nella rubrica di valutazione formativa relativa alla DAD approvata 

dal collegio docenti del 20/05/2020 ( delibera n.51) che si allega al presente documento (allegato n. 

1); 

2. del comportamento in relazione al rispetto delle regole e alla partecipazione alla vita della scuola 

anche in modalità telematica; La valutazione del comportamento per ogni alunno viene attribuita 

collegialmente dal Consiglio di classe sulla base della rubrica di valutazione del comportamento 

con le integrazioni relative alla DAD approvata dal collegio docenti del 20/05/2020 (delibera n.52) 

che si allega al presente documento (allegato n. 2); 

Si riporterà inoltre sul documento di valutazione di ciascun alunno il giudizio sul livello globale di maturazione 

redatto sulla base della rubrica di valutazione del giudizio globale con le integrazioni relative alla DAD 

approvata dal collegio docenti del 20/05/2020 (delibera n.52))che si allega al presente documento ( allegato 

n. 3). 

Per gli alunni DSA si terra opportunamente conto nella valutazione finale di quanto previsto nei Piani didattici 

Personalizzati redatti ai sensi delle linee guida del 2011 e delle  successive rimodulazioni  sulla base delle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Per gli alunni DVA  si terrà opportunamente conto di quanto previsto nei PEI e delle successive rimodulazioni 

sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Criteri di ammissione alla classe successiva  in presenza di votazioni inferiori a sei decimi in alcune 

discipline registrate sia in DIP che durante la DAD  

In base a quanto previsto dall’O.M. n.11 16/05/ , il consiglio di classe, nel decidere il passaggio alla classe 
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successiva in caso di votazioni  inferiori a sei decimi in alcune discipline  o comunque di livelli di apprendimento 

non adeguatamente consolidati, in attuazione dell’art.6 dell’ O.M.  n.11 del 16/05/2020, redigerà per ciascun 

alunno un piano degli apprendimenti individualizzato,( Pai) indicando per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento non raggiunti tra quelli realizzati, i nuclei fondanti  della disciplina il cui possesso deve essere 

assicurato ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva. 

La valutazione finale per gli alunni delle classi quinte segue gli stessi criteri sopra declinati incluso quello 

della redazione del Pai; inoltre  per gli alunni delle classi quinte il consiglio di classe redige  la certificazione 

delle competenze utilizzando il modello ministeriale. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

La normativa vigente , art. 3, comma I bis della legge n. 169 del 30-10-08 e l’art. 7 dell’O.M. n. 11 del 

16&05/2020  prevede  che  i docenti del Consiglio di Classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non 

ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 

,ovvero che i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 

all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 

ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già 

perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico (DIP) . 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Le procedure per la valutazione della scuola secondaria di I grado  sono disciplinate dal DL del 13-04-2017 

n.62 e dall’O.M. n.11 del 16/05/2020.  

L'ammissione alla classe successiva avviene sulla base della verifica: 

1. validità dell’anno scolastico (frequenza di almeno 3⁄4 del monte ore annuale personalizzato per il 

primo periodo didattico in presenza ovvero dall’inizio dell’anno scolastico fino al 04/03/2020 inizio 

emergenza COVID19) 

1. Dei livelli raggiunti dagli allievi negli apprendimenti in riferimento agli indicatori formulati nel 

Curricolo di Istituto in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e successive disposizioni 

normative  sia durante l’attività didattica in presenza (DIP) sia durante l’attività didattica a distanza ( 

DAD) nonché ai criteri riportati nella griglia di rilevazione/ osservazione per competenze in 

riferimento alla DAD  presente nelle linee guida DAD approvate dal collegio docenti del 20/05/2020 

( delibera n.50) che si allega al presente documento (allegato n. 4); 

2. del comportamento in relazione al rispetto delle regole e alla partecipazione alla vita della scuola 

anche in modalità telematica; La valutazione del comportamento per ogni alunno viene attribuita 

collegialmente dal Consiglio di classe sulla base della rubrica di valutazione del comportamento 

con le integrazioni relative alla DAD approvata dal collegio docenti del 20/05/2020 ( delibera n.52) 

che si allega al presente documento (allegato n. 5); 

Si riporterà inoltre sul documento di valutazione di ciascun alunno il giudizio sul livello globale di maturazione 

redatto sulla base della rubrica di valutazione del giudizio globale con le integrazioni relative alla DAD 

approvata dal collegio docenti del 20/05/2020 ( delibera n.52))che si allega al presente documento ( allegato 
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n. 6). 

Per gli alunni DSA si terra opportunamente conto nella valutazione finale di quanto previsto nei Piani didattici 

Personalizzati redatti ai sensi delle linee guida del 2011 e delle  successive sulla base delle disposizioni impartite 

per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Per gli alunni DVA  si terrà opportunamente conto di quanto previsto nei PEI e nelle successive rimodulazioni 

sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

 

 

Criteri di ammissione alla classe successiva  in presenza di votazioni inferiori a sei decimi in alcune 

discipline registrate sia in DIP che durante la DAD  

In base a quanto previsto dall’O.M. n.11 16/05/ ,il consiglio di classe, nel decidere il passaggio alla classe 

successiva in caso di votazioni  inferiori a sei decimi in alcune discipline  o comunque di livelli di apprendimento 

non adeguatamente consolidati, in attuazione dell’art.6 dell’ O.M.  n.11 del 16/05/2020, redigerà per ciascun 

alunno un piano degli apprendimenti individualizzato,(Pai) per ciascuna disciplina indicando gli obiettivi di 

apprendimento non raggiunti tra quelli realizzati, i nuclei fondamentali della disciplina il cui possesso deve 

essere assicurato ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva. 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

La normativa vigente , art. 3, comma I bis della legge n. 169 del 30-10-08 e l’art. 7 dell’O.M. n. 11 del 

16/05/2020  prevede che  i docenti componenti il Consiglio di Classe , con decisione assunta all'unanimità, 

possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione ovvero che i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività 

didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico (DIP). 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO I CICLO D’ISTRUZIONE  E LA VALUTAZIONE 

FINALE (O.M. n.9 del 16/05//2020) 

L’Esame di  Stato Conclusivo I ciclo d’Istruzione a.s. 2019/20 è disciplinato dall’ O.M. n. 9 del 16/05/2020. 

ORGANIZZAZIONE  E MODALITA’ 

L’Esame di  Stato Conclusivo I ciclo d’Istruzione coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio 

di Classe, pertanto non è prevista l’attribuzione del voto di ammissione per ciascun candidato e la costituzione 

di Commissione e Sottocommissioni. 

 In base a quanto stabilito dall’ Art. 3 dell’O.M. n9 del 16/05/2020 gli allievi redigono un elaborato 

personale, la cui tematica viene individuata dal Consiglio di classe  per ciascun alunno ,tenendo conto 

delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti e che  consentirà l’impiego di 

conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita 

personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. La tipologia dell’elaborato potrà 

essere scelta dall’allievo tra le seguenti forme:  testo scritto, presentazione anche 

 multimediale,  mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o 

strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.  
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 Ciascun allievo provvederà  ad inviare entro una data stabilita e  secondo una modalità telematica 

concordata, il proprio elaborato al Consiglio di Classe. 

 Ciascun candidato presenterà oralmente il proprio elaborato in  modalità telematica secondo il 

calendario predisposto  dal Dirigente Scolastico e  approvato dal collegio docenti del 20/05/2020  

( delibera n. 54) e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2020.  

 Il Consiglio di classe valuta con votazione in decimi l’elaborato di ogni allievo, anche in riferimento 

alla presentazione, sulla base della rubrica  di valutazione dell’elaborato  approvata dal Collegio dei 

docenti del 20/05/2020 ( delibera n. 53) allegata al presente documento ( allegato n. 7).  Per gli alunni 

DSA si terra opportunamente  conto nella valutazione dell’elaborato finale di quanto previsto nei Piani 

didattici Personalizzati ai sensi delle linee guida del 2011. Per gli alunni DVA  si terrà opportunamente 

conto di quanto previsto nei PEI e nelle  successive rimodulazioni  sulla base delle disposizioni 

impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 

 Nel caso di alunni assenti alla data stabilita per la presentazione, il DS, sentito il Consiglio di classe, 

prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data 

di svolgimento dello scrutinio finale della classe. 

 In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio di classe 

procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

LA VALUTAZIONE FINALE 

La Valutazione finale e quindi la formulazione del voto di esame  coincide con lo scrutinio finale delle classi 

terze che si svolgerà  in modalità telematica secondo il calendario predisposto  dal Dirigente Scolastico e 

approvato nel collegio del 20/05/2020 ( delibera n. 55).  

Durante lo scrutinio finale, sulla base dell’attività effettivamente svolta sia in DIP che in DAD, ogni docente, 

per la propria disciplina propone valutazione in decimi accompagnata da giudizio analitico scaturente dalle 

rubriche di valutazione del Curricolo Verticale. 

Dopo aver valutato le discipline in decimi, e aver attribuito il valore in decimi all’elaborato e alla sua 

presentazione,  il Consiglio di classe determinerà  il VOTO FINALE di ogni alunno  coniugando l’autonomo 

discernimento con la necessità di valorizzare il percorso di crescita di ciascun alunno (valorizzazione del 

percorso triennale) e con l’oggettività e la semplicità di criteri  e strumenti che impediscano ogni forma di 

arbitrarietà e discrezionalità; tali criteri e strumenti sono contenuti  nelle : 

 griglie di osservazione/rilevazione competenze in DAD (allegato n.4 ) 

 rubriche di  valutazione del comportamento (allegato n. 5 ) 

 rubrica di attribuzione voto finale approvata  nel collegio docenti del 20/05/20220 ( delibera. 55) che 

si allega al presente documento ( allegato n. 8) 

 Il voto d’esame  sarà determinato tenendo conto delle  valutazioni finali riportate dagli alunni nel corso del 

triennio  e  della valutazione dell’elaborato. Esso terrà comunque conto dei risultati di apprendimento 

globalmente raggiunti dall’alunno. Per gli alunni DSA si terrà opportunamente conto nella valutazione  finale 

di quanto previsto nei Piani didattici Personalizzati ai sensi delle linee guida del 2011 delle  successive 

rimodulazioni  sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni 
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DVA  si terrà opportunamente conto di quanto previsto nei PEI e delle  successive rimodulazioni  sulla base 

delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 

Tali criteri sono stati approvati dal Collegio dei docenti del 20/05/2020 ( delibera n. 53) e  sintetizzati nella 

seguente formula:  

 VOTO FINALE IN DECIMI = media tra [ (valutazione media in decimi primo anno e del  secondo anno) 

+ valutazione media in decimi terzo anno + valutazione in decimi dell’elaborato ]  

Ai candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere assegnata la lode, con decisione 

assunta all’unanimità da parte della Commissione, soltanto se ricorreranno le seguenti condizioni: valutazione 

media in decimi per ogni anno del triennio superiore  a 9 , valutazioni in decimi dell’elaborato non inferiore a 

10  unitamente al giudizio in comportamento non inferiore ad Eccellente  

In sede di scrutinio finale , il Consiglio di classe redige la certificazione delle competenze,  ai sensi del D.M. 

742/2017, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, utilizzando il 

modello ministeriale. 
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SEZIONE ALLEGATI: 

ALLEGATO N. 1 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA. 

In questo periodo di emergenza, dopo una prima fase di organizzazione della didattica a distanza (DAD) che è 

l’unico sistema per assicurare la continuità didattico-educativa, si ritiene necessario dare indicazioni sulla 

valutazione a distanza (VAD) degli apprendimenti. Pertanto è stata elaborata la seguente rubrica di valutazione 

per la scuola primaria in conformità alle caratteristiche del nuovo ambiente di apprendimento digitale.  

   Dimensione  Indicatore Voto  Descrittori 

Collaborare e 

partecipare  

(competenza 

chiave di 

cittadinanza) 

  

 

Partecipazione 

attiva e/o 

proattiva 

concentrata sullo 

sforzo, sulla 

soluzione. 

 

 

Comunicazione, 

risposte a 

sollecitazioni del 

docente e dei 

compagni, 

rispetto delle 

consegne, 

puntualità, 

frequenza. 

 

 

10 

Partecipa alle attività interagendo e intervenendo 

produttivamente agli scambi comunicativi sia di gruppo che 

individuali.  Esegue le consegne con ordine e precisione/ in 

modo approfondito e puntuale. La frequenza alle videolezioni in 

modalità a distanza è assidua e puntuale. 

 

 

9 

Partecipa alle attività interagendo e intervenendo in modo 

costruttivo agli scambi comunicativi sia di gruppo che 

individuali. Esegue le consegne con ordine e precisione. La 

frequenza alle videolezioni in modalità a distanza è assidua. 

 

 

8 

Partecipa alle attività interagendo e intervenendo in modo 

pertinente agli scambi comunicativi sia di gruppo che 

individuali.  Esegue le consegne con ordine. La frequenza alle 

videolezioni in modalità a distanza è regolare. 

 

 

7 

Partecipa alle attività interagendo e intervenendo con discreto 

interesse agli scambi comunicativi sia di gruppo che individuali.  

Esegue le in modo generalmente ordinato. La frequenza alle 

videolezioni in modalità a distanza è abbastanza regolare. 

 

 

6 

Partecipa alle attività interagendo e intervenendo con modesto 

interesse agli scambi comunicativi sia di gruppo che individuali. 

Esegue le consegne in modo discontinuo. La frequenza alle 

videolezioni in modalità a distanza è saltuaria. 

 

 

 

5 

Partecipa alle attività interagendo e intervenendo con scarso 

interesse agli scambi comunicativi sia di gruppo che individuali.  

Esegue le consegne in modo incompleto. La frequenza alle 

videolezioni in modalità a distanza è minima. 
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ALLEGATO N.2  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO- SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio 

sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità 

di espressione del giudizio. 

La rimodulazione delle attività didattiche, imposta dall’emergenza COVID in corso, trova nella pratica 

valutativa un elemento fondante sia per la valorizzazione del lavoro svolto da studenti e docenti sia per costruire 

un percorso valutativo corretto e trasparente. L’ambiente di apprendimento digitale richiede la partecipazione 

degli alunni a lezioni in videoconferenza, rispetto dei tempi delle consegne e dello svolgimento, in autonomia, 

delle attività.  

Gli indicatori del comportamento sono relativi a: 

INDICATORI DESCRIZIONE 

CONVIVENZA CIVILE/ 

RISPETTO DELLE REGOLE 

Consapevolezza della necessità di regole per una collaborazione 

serena e solidale anche in un nuovo ambiente di apprendimento. 

PARTECIPAZIONE  Continuità nell’impegno e nell’esecuzione delle attività scolastiche 

sia in presenza che a distanza. 

RELAZIONALITÀ  Interazione e collaborazione costruttiva con docenti e compagni. 

RESPONSABILITÀ  Rispetto delle scadenze e frequenza delle lezioni anche a distanza. 

Rispetto a questi criteri generali, per la scuola primaria, la corrispondenza giudizio-comportamento fa 

riferimento alle seguenti valutazioni: 

VOTO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

Ottimo 

10 

L’alunno è pienamente consapevole della necessità di regole per una collaborazione serena e solidale 

anche in un nuovo ambiente di apprendimento.  

Interagisce in modo costruttivo con i docenti e con i compagni.  

Mostra notevole flessibilità, continuità nell’impegno e accuratezza nell’esecuzione.  

Rispetta con puntualità le scadenze. La frequenza alle lezioni è assidua e puntuale anche in modalità a 

distanza. 

Distinto 

8/9 

L’alunno è consapevole della necessità di regole per una collaborazione serena anche in un nuovo 

ambiente di apprendimento.  

Interagisce in modo costante con i docenti e con i compagni.  

Mostra flessibilità, continuità nell’impegno e nell’esecuzione. 

Rispetta le scadenze. La frequenza alle lezioni è assidua anche in modalità a distanza. 

Buono 

7 

L’alunno è sostanzialmente consapevole della necessità di regole per una positiva collaborazione anche 

in un nuovo ambiente di apprendimento.  

Interagisce in modo adeguato con i docenti e con i compagni.  

Si impegna ed esegue le attività generalmente in modo settoriale. 

Rispetta solitamente le scadenze. La frequenza alle lezioni è regolare anche in modalità a distanza. 

Sufficiente 

6 

L’alunno non è sempre consapevole della necessità di regole per una positiva collaborazione anche in un 

nuovo ambiente di apprendimento.  

Interagisce in modo discontinuo con i docenti e i compagni.  
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Si impegna ed esegue le attività in modo settoriale. 

Rispetta le scadenze in modo irregolare. La frequenza alle lezioni è saltuaria e/o non puntuale anche in 

modalità a distanza. 

Insufficiente 

4/5 

L’alunno non è consapevole della necessità di regole per la collaborazione anche in un nuovo ambiente 

di apprendimento.  

Interagisce molto saltuariamente con i docenti e i compagni.  

Si impegna ed esegue le attività solo se supportato e sollecitato. 

Rispetta raramente o non rispetta le scadenze. Mancata frequenza alle lezioni anche in modalità a 

distanza. 
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ALLEGATO N.3 

GIUDIZIO GLOBALE FINALE- SCUOLA PRIMARIA 

Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e 

finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Il Collegio dei docenti 

stabilisce gli indicatori e i descrittori da utilizzare per la formulazione del giudizio globale, relativo alla 

valutazione intermedia e finale, i quali possono essere adattati in base alle necessità. In conseguenza del periodo 

di emergenza dovuto alla diffusione dell’epidemia covid-19, facendo seguito all’O. M. 11 del 16/05/2020, si è 

ritenuto necessario integrare la griglia di valutazione relativa al giudizio globale finale per la scuola primaria 

tenendo conto del nuovo ambiente di apprendimento digitale. 

GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA PRIMARIA – VALUTAZIONE FINALE 

L'alunno, inserito 

nella 

classe 

 

In modo 

costruttivo 

positivamente in modo sereno  

 

in modo graduale / 

con la mediazione 

dell'adulto 

con difficoltà 

in parte 

superate 

 

ha affrontato le 

attività scolastiche 

in presenza 

con vivo 

interesse / con 

entusiasmo 

con interesse costante Con interesse discreto con interesse 

modesto /settoriale 

con scarso 

interesse 

e ha partecipato alle 

attività a distanza 

(DAD) interagendo 

e intervenendo  

in modo 

produttivo 

agli scambi 

comunicativi 

sia di gruppo 

che 

individuali 

in modo 

costruttivo/pertinente 

agli scambi 

comunicativi sia di 

gruppo che individuali 

Con regolare interesse 

agli scambi 

comunicativi sia di 

gruppo che individuali 

Con modesto 

interesse agli scambi 

comunicativi sia di 

gruppo che 

individuali 

Con scarso 

interesse agli 

scambi 

comunicativi 

sia di gruppo 

che individuali 

con impegno  assiduo / 

tenace 

costante Abbastanza 

continuativo 

Discontinuo/alterno 

/saltuario 

superficiale / 

minimo / non 

adeguato alle 

proprie 

capacità 

Ha dimostrato di 

apprendere 

con intuizione 

e rapidità / 

con 

facilità 

in modo sistematico in modo regolare in modo graduale / in 

modo mnemonico/ 

con 

supporto di esercizio 

con fatica / in 

modo 

frammentario / 

in 

modo 

discontinuo 
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Ha svolto le attività 

anche a distanza, 

sperimentando 

nuove funzioni e 

applicativi digitali 

in modo 

produttivo / 

efficace / 

autonomo/ 

con sicurezza 

e padronanza 

in modo corretto / 

completo / con buona 

padronanza 

 

In modo generalmente 

ordinato / abbastanza 

preciso/con discreta 

padronanza 

 

con la guida 

dell'insegnante / in 

modo frettoloso / in 

modo 

incompleto/con 

supporto 

in modo poco 

produttivo 

/non produttivo 

/solo con 

supporto 

e ha eseguito le 

consegne anche a 

distanza  

 

con ordine e 

precisione / in 

modo 

approfondito 

e organico  

regolarmente / 

con ordine/ in modo 

puntuale 

in modo generalmente 

ordinato 

in modo frettoloso /in 

modo 

superficiale 

in modo 

incompleto 

/ superficiale e 

frammentario 

Ha dimostrato di 

riflettere sui propri 

stili cognitivi, 

rimodulando 

strategie per 

raggiungere gli 

obiettivi  

in modo 

approfondito 

e organico.  

 

In modo completo e 

organico/corretto 

In modo 

adeguato/abbastanza 

corretto 

In modo settoriale Con supporto 

Globalmente lo 

sviluppo 

degli 

apprendimenti 

risulta 

ottimo  

eccellente 

approfondito 

organico 

molto buono / più che 

buono 

più che sufficiente / 

discreto/buono 

sufficiente /nel 

complesso sufficiente 

/appena 

sufficiente 

 

non ancora 

sufficiente / 

lacunoso 

 

 

  



 -   

  

  

  

 
11 

 

ALLEGATO N. 4 

GRIGLIE DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE  PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A 

DISTANZA- SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

ALUNNO/A: ……………………………………….. CLASSE ………… SEZ. …………   

 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non rilevato per 

assenza  

Base Intermedio Avanzato 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come 

video-conferenze ecc. e alle attività asincrone 

    

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei 

lavori assegnati in modalità (a)sincrona, come esercizi ed 

elaborati. 

    

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche 

in lavori differenziati assegnati ai singoli o a piccoli 

gruppi 

    

 

 

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non rilevato per 

assenza 

Base Intermedio Avanzato 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto     

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare     

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni     

 

 

 

 



 -   
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ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Non rilevato per 

assenza 

Base Intermedio Avanzato 

Sa utilizzare i dati     

Dimostra competenze logico-deduttive     

Sa selezionare e gestire le fonti     

Impara ad imparare     

Sperimentazione, uso degli strumenti, problem solving     

Applicazione, pianificazione, riflessione, deduzione, 

analisi, ipotesi, sintesi, intertestualità 

    

Processo di apprendimento, autocorrezione e 

rimodulazione del percorso/procedimento 

 

    

 

  



 -   

  

  

  

 
13 

 

ALLEGATO N.5 

 
INTEGRAZIONE ALLA RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA ( Riferimento C. MI  Prot. 388 del 17/03/2020) 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

VOTO INDICATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

ECCELLENTE – Comportamento lodevole per la 

maturità e il senso di responsabilità manifestati, per il 

rispetto delle norme che regolano la tutela della 

privacy e il comportamento da tenere durante le 

video-conferenze. per la consapevolezza dei propri 

doveri e dei propri e altrui diritti, per la disponibilità 

ad una didattica collaborativa ed efficace. Massima 

capacità di interazione con i compagni e di contributo 

alla creazione di un clima propositivo e di 

collaborazione; Piena capacità di formulazione di 

richieste di aiuto e/o di offrire proprio contributo 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

 

Partecipazione alle attività proposte sia nella didattica 

in presenza sia nella didattica a distanza ( sincrona e 

asincrona)  costante,  costruttiva e propositiva al 

dialogo educativo. Puntuale e costante la consegna 

dei materiali o dei lavori assegnati in modalità 

sincrona e asincrona della DAD. 

 

 

FREQUENZA 

 

Frequenza assidua, puntuale e regolare nella didattica 

in presenza sia nella didattica a distanza ( modalità 

sincrona) 
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COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

OTTIMO - Comportamento corretto  per il senso di 

responsabilità manifestati, per la consapevolezza dei 

propri doveri e dei propri e altrui diritti, per le norme 

che regolano la tutela della privacy e il 

comportamento da tenere durante le video-

conferenze. per la disponibilità ad una didattica 

collaborativa ed efficace. Soddisfacente  capacità di 

interazione con i compagni,  di contributo alla 

creazione di un clima propositivo e di collaborazione 

e di formulazione di richieste di aiuto e/o di offrire 

proprio contributo 

 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

Partecipazione alle attività proposte sia nella didattica 

in presenza sia nella didattica a distanza ( sincrona e 

asincrona)  continua ,diligente e costruttiva  al 

dialogo educativo. Puntuale e costante la consegna 

dei materiali o dei lavori assegnati in modalità 

sincrona e asincrona della DAD. 

 

FREQUENZA 

 

Frequenza quasi sempre  assidua, puntuale e regolare 

nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza  
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COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

DISTINTO: - Comportamento  abitualmente corretto 

ed educato, nel rispetto di sé, degli altri, 

dell’ambiente e delle regole di civile convivenza e 

delle  norme che regolano la tutela della privacy e il 

comportamento da tenere durante le video-

conferenze. Apprezzabile capacità di interazione con 

i compagni,  di contributo alla creazione di un clima 

propositivo e di collaborazione e di formulazione di 

richieste di aiuto e/o di offrire proprio contributo 

 

 



 -   
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PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

Partecipazione alle attività proposte sia nella didattica 

in presenza sia nella didattica a distanza ( sincrona e 

asincrona)  regolare .  Quasi sempre puntuale e 

costante la consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità sincrona e asincrona della 

DAD. 

 

 

FREQUENZA 

 

Frequenza quasi sempre  assidua,  non sempre 

puntuale e regolare nella didattica in presenza sia nella 

didattica a distanza  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

NON SEMPRE ADEGUATO: Comportamento 

caratterizzato da episodi  non gravi ma ripetuti di 

inosservanza del Regolamento d’Istituto  e delle 

norme che regolano la tutela della privacy e il 

comportamento da tenere durante le video-

conferenze. Capacità  di interazione con i compagni 

non sempre positiva, scarso spirito  di collaborazione 

e di formulazione di richieste di aiuto e/o di offerta 

proprio contributo 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

Partecipazione alle attività proposte sia nella didattica 

in presenza sia nella didattica a distanza ( sincrona e 

asincrona)  discontinua e selettiva . Scarsa puntualità  

nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in 

modalità sincrona e asincrona della DAD. 

 

 

 

FREQUENZA 

 

 

Frequenza irregolare  non sempre puntuale nella 

didattica in presenza sia nella didattica a distanza  

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

 

 

 

SUFFICIENTE : Comportamento caratterizzato da 

frequenti  episodi    di inosservanza del Regolamento 

d’Istituto  e delle norme che regolano la tutela della 

privacy e il comportamento da tenere durante le 

video-conferenze. Capacità  di interazione con i 

compagni spesso scorretta, scarso spirito  di 

collaborazione e di formulazione di richieste di aiuto 

e/o di offerta proprio contributo 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 Scarsa Partecipazione alle attività proposte sia nella 

didattica in presenza sia nella didattica a distanza 

(sincrona e asincrona). Mancata  puntualità  nella 

consegna  o non consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità sincrona e asincrona della 

DAD. 

 

FREQUENZA 

 

Frequenza caratterizzata da ripetute assenze e nella 

didattica in presenza sia nella didattica a distanza  

 



 -   
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5 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

 

 

 

INSUFFICIENTE – : Comportamento caratterizzato 

da ripetuti e gravi  episodi    di inosservanza del 

Regolamento d’Istituto  e delle norme che regolano la 

tutela della privacy e il comportamento da tenere 

durante le video-conferenze. Capacità  di interazione 

con i compagni  scorretta, assenza   di collaborazione 

e di formulazione di richieste di aiuto e/o di offerta 

proprio contributo 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Completo disinteresse al dialogo educativo. Mancata   

consegna dei materiali o dei lavori assegnati in 

modalità sincrona e asincrona della DAD. 

 

Frequenza caratterizzata da ripetute assenze e nella 

didattica in presenza sia nella didattica a distanza  

 

 

FREQUENZA 

 

 

 

  



 -   
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ALLEGATO N. 6 

INTEGRAZIONE ALLA RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA (Rif. C. MI  Prot. 388 del 17/03/2020) 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indicatori Descrittori Eccellente     10-9 Soddisfacente- 8 Buono- 7 Sufficiente -6 Non sufficiente 5-4 

Descrizione 

del processo 

formativo 

-Responsabilità 

Consapevolezza 

-Rispetto delle 

regole  

-Spirito 

collaborativo 

Collabora in 

maniera costruttiva e 
consapevole nel 

pieno rispetto delle 

regole 

Collabora 

consapevolmente 
rispettando 

sempre  le regole 

e mostrando senso 
di responsabilità 

Mostra un 

discreto spirito 
collaborativo e 

un certo senso 

di responsabilità 
e di rispetto 

delle regole 

Rispetta le 

regole con la 
mediazione 

dell’adulto, 

collabora in 

maniera 

modesta e 
talvolta 

settoriale e 

mostra graduale 
senso di 

responsabilità 

Interagisce in 

maniera poco 
responsabile e 

collaborativa, fa 

fatica a rispettare le 
regole 

 

Costruzione 

della propria 

crescita 

culturale 

 -Impegno 

-Partecipazione 

-Elaborazione di 

un pensiero critico 

-Autonomia 

 

Mostra impegno e 
partecipazione 

assidui e 

struttivi.  Utilizza 
validi strumenti 

nella costruzione 

autonoma e critica 
del proprio pensiero 

 

Si impegna con 
interesse, 

partecipando in 

modo sistematico 
alle attività. Si 

mostra autonomo 

nell’elaborazione 
del proprio 

pensiero critico 

 

Partecipa e si 
impegna in 

maniera 

discreta. Riesce 
in maniera 

generalmente 

autonoma ad 
elaborare un 

pensiero critico 

Partecipa e si 
impegna in 

maniera 

sufficiente, ha 
una modesta 

autonomia 

nell’espressione 
delle opinioni 

personali 

Partecipa con scarso 
interesse e si 

impegna con 

difficoltà. Guidato 
cerca di elaborare ed 

esprimere il proprio 

pensiero. 

 

 

 
 

 

Livello di 

sviluppo degli 

apprendimenti 

 

Padronanza dei 

linguaggi 

-Competenza 

digitale 

-Competenza 

matematica  

-Competenza 

scientifico 
tecnologica 

Competenza 
storico-civica  

Utilizza con 

disinvoltura i 
linguaggi specifici, 

le competenze 

matematiche, 
scientifiche e 

tecnologiche. Usa 

con consapevolezza 
le tecnologie della 

comunicazione. 

Esplora ed interpreta 
con successo fatti 

fenomeni e 

produzioni 
artistiche. 

E’ consapevole 

dell’uso dei 
linguaggi specifici 

ed utilizza 

efficacemente le 
competenze 

matematico-

scientifiche-
tecnologiche, 

anche in campo 
digitale. Studia ed 

esamina 

efficacemente 
fenomeni e fatti 

Ha una buona 

padronanza dei 
linguaggi 

specifici e 

gestisce con 
discreto 

successo le 

competenze 
matematiche, 

scientifiche e 

tecnologiche. 
Analizza e 

comprende fatti, 

produzioni 
artistiche e 

fenomeni. 

Usa con 

sufficiente 
appropriatezza i 

linguaggi 

specifici e le 
competenze 

matematiche 

scientifiche e 
tecnologiche. 

Studia e d 

analizza fatti, 
fenomeni e 

ambienti con 

riscontro 
complessivame

nte positivo 

negli aspetti 
essenziali. 

Necessita del 

supporto del docente 
perché l’uso dei 

linguaggi specifici 

non è sempre 
appropriato. Utilizza 

con incertezza le 

competenze 
matematiche 

scientifiche e 

tecnologiche. Ha 
difficoltà ad 

analizzare fenomeni 

fatti e ambienti. 

Metodo ed 

organizzazione 

del lavoro in 

riferimento 

alla DAD 

-Gestione del 
tempo  

-Riflessione sul 
processo di 

apprendimento, 

comprensione 
dell’errore, 

autocorrezione. 

 

Gestisce i tempi di 
lavoro in modalità 

sincrona  e 

asincrona in 
modo  puntuale e 

pienamente 

consapevole. 
Riflette sui propri 

stili cognitivi e 

rimodula strategie 
per raggiungere gli 

obiettivi in modo 

approfondito e 
organico. Valuta 

criticamente il 

proprio operato e 
attua meccanismi di 

autocorrezione in 

modo pienamente 
autonomo. 

 

Gestisce i tempi di 
lavoro in modalità 

sincrona  e 

asincrona  
consapevolmente. 

Riflette sui propri 

stili cognitivi e 
rimodula strategie 

per raggiungere 

gli obiettivi in 
modo completo e 

organico. Valuta 

criticamente il 
proprio operato e 

attua meccanismi 

di autocorrezione 
in modo 

autonomo e 

preciso. 

 

Gestisce i tempi 
di lavoro in 

modalità 

sincrona  e 
asincrona in 

modo non 

sempre 
puntuale.  

 Riflette sui 
propri stili 

cognitivi e 

rimodula 
strategie per 

raggiungere gli 

obiettivi in 
modo adeguato. 

Valuta il 

proprio operato 
e attua 

meccanismi di 

autocorrezione 
con discreta 

autonomia. 

Gestisce i tempi 
di lavoro in 

modalità 

sincrona  e 
asincrona in 

modo non 

sempre puntuale 
e autonomo. 

Riflette sui 

propri stili 
cognitivi e 

rimodula 

strategie per 
raggiungere gli 

obiettivi in 

modo settoriale. 
Valuta il 

proprio operato 

e attua 
meccanismi di 

autocorrezione 

in modo 
parzialmente 

autonomo. 

Non gestisce  
autonomamente i 

tempi di lavoro nè in 

modalità sincrona né  
asincrona. Riflette 

sui propri stili 

cognitivi e rimodula 
strategie per 

raggiungere gli 

obiettivi solo se  
supportato. Valuta il 

proprio operato e 

attua meccanismi di 
autocorrezione con 

la mediazione 

dell’adulto. 



 -   
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ALLEGATO N. 7 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI I CICLO D’ISTRUZIONE a.s. 2019/20 
 RUBRICA DI VALUTAZIONE ELABORATO 

 

Tipo di elaborato 
☐ testo scritto ; ☐ filmato;  ☐ presentazione;  ☐ produzione artistica;  ☐ presentazione multimediale; 
☐ produzione tecnico-pratica;  ☐ mappa o insieme di mappe;  ☐ produzione musicale 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

CRITERI DESCRITTORI  LIVELLI PUNTI 

 

Originalità dei contenuti 

 

I contenuti sono stati affrontati con un approccio 

personale e originale? 
Per nulla ☐ (0,5); 

poco ☐; (1);  

abbastanza☐ (1,5); 

molto ☐ (2,5) 

 

…/ 5 

Le informazioni riportate mostrano un adeguato 

livello di rielaborazione? 
per nulla ☐ (0,5); 

poco ☐; (1);  

abbastanza☐ (1,5); 

molto ☐ (2,5) 

 

Coerenza con la tematica 

 

Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti? per nulla ☐ (0,5); 

poco ☐; (1);  

abbastanza☐ (1,5); 

molto ☐ (2,5) 

 

…/ 5 

I collegamenti multidisciplinari risultano coerenti 

con la tematica? 
per nulla ☐ (0,5); 

poco ☐; (1);  

abbastanza☐ (1,5); 

molto ☐ (2,5) 

 

Chiarezza espositiva 

 

I contenuti sono organizzati e articolati in modo 

efficace? 
per nulla ☐ (0,5); 

poco ☐; (1);  

abbastanza☐ (1,5); 

molto ☐ (2,5) 

 

…/ 5 

I testi sono grammaticalmente corretti e 

scorrevoli? 
per nulla ☐ (0,5); 

poco ☐; (1);  

abbastanza☐ (1,5); 

molto ☐ (2,5) 

VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

CRITERI DESCRITTORI  LIVELLI PUNTI 

 

Capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo 

 

L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione 

personale degli apprendimenti? 
per nulla ☐ (0,25); 

poco ☐; (0,50);  

abbastanza☐ (1); 

molto ☐ (1,5) 

 

…/ 3 

L’alunno/a ha esposto in modo efficace e 

consapevole i punti chiave del suo elaborato, 

motivando le scelte effettuate nel suo lavoro? 

per nulla ☐ (0,25); 

poco ☐; (0,50);  

abbastanza☐ (1); 

molto ☐ (1,5) 

ompetenze comunicative 

 

L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo 

ordinato  usando un lessico appropriato? 
per nulla ☐ (0,25); 

poco ☐; (0.50);  

abbastanza☐ (0.75); 

molto ☐ (1) 

 

…/ 2 

L’alunno/a ha presentato l’elaborato con 

partecipazione e coinvolgimento? 
per nulla ☐ (0,25); 

poco ☐; (0.50);  

abbastanza☐ (0.75); 

molto ☐ (1) 

                                                                                                                                                   Punteggio totale ottenuto 
 

 

punti ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

voto 4 5 6 7 8 9 10 

 

Voto dell’elaborato: 


