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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PER LE  

ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S. 2019/2020 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 22 maggio 2020 

 

VISTO il DL 22 dell' 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”,  che all’art 2 comma 3 ha 

normato quanto già oramai divenuto prassi per il nostro Istituto, ovvero che: “in corrispondenza 

della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il 

personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione” e  

VISTA la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ed in 

particolare gli artt. 73 c.2-bis e 87 c.3-ter. 

 VISTA la nota MI 279/2020, ribadire che “la normativa vigente (D.P.R. 122/2009 e D.lgs. 62/2017) 

al di là dei momenti relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai 

docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che di normativa”. 

 VISTA la nota MI 388 del 17 marzo 2020 che riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema 

della valutazione formativa, richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra 

insegnamento, apprendimento e valutazione: “Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a 

distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come 

costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 

costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma 

più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se 

l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 

valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi 

sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di 

valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 

ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in 

una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, 

come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 



elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 

individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, 

ma assicurando la necessaria flessibilità”. 

VISTO il richiamo del PTOF 2019/22 al DLgs. 62/2017, “La valutazione ha per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 

RITENUTO che la valutazione formativa, anche in modalità sincrona e asincrona della DAD, debba 

avvalersi dei continui feedback forniti dagli studenti, grazie all’interattività delle piattaforme 

telematiche e delle videolezioni sincrone e asincrone, riducendo la distanza con i docenti e 

moltiplicando le occasioni di riscontro attraverso dialogo educativo e la restituzione degli 

elaborati, i cui “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, quanto piuttosto 

elementi da rilevare e segnalare all’alunno/a, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento, 

nell’ottica dell’autovalutazione e della partecipazione consapevole al processo di apprendimento, 

oggetto della valutazione quanto i risultati di apprendimento. 

RITENUTO evidente che questa fase di emergenza spinga a forme di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo (art. 6 DPR 275/1999) non solo sulle pratiche di didattica a distanza, ma anche sulla loro 

valutazione e, in generale, alla costruzione di un piano di coerenza fra le pratiche e le forme di 

valutazione. 

CONSIDERATO compito delle Istituzioni scolastiche autonome valorizzare i soggetti in formazione, 

anche durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, e che la garanzia di validità 

dell’AS 2019/20 non deve in alcun modo assumere il significato di disincentivo alla partecipazione 

e alla produzione cognitiva degli alunni. 

CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti in data 8 maggio 2020, condividendo l’esigenza di dotare 

i consigli di interclasse e di classe di uno strumento operativo per la raccolta delle evidenze 

valutative necessarie ad implementare la valutazione formativa, ha approvato uno schema per la 

valutazione globale al termine del secondo quadrimestre. 

IN ADERENZA ALLE SEGUENTI FONTI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA: 

 la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

 il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

 la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 



 la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e 

Certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante  “Regolamento 

recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo21, 

della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

 il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 

254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 

 il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741,  

Concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, 

concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione; 

 l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

 l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

IL NOSTRO ISTITUTO ASSUME I SEGUENTI CRITERI DI VALUTAZIONE 

CHE VANNO A CONFIGURARSI COME INTEGRAZIONE PRO-TEMPORE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La valutazione, nel periodo di DAD, ha preso in considerazione le seguenti dimensioni valutative: 

1. Dimensione partecipativa, che prende in esame indicatori qualitativi dell’agire dell’alunno nei 

suoi aspetti riferiti alle competenze di cittadinanza digitale e sociale, funzionali alla didattica a 

distanza. Essa descrive: 

 ASSIDUITA' e INTERESSE nelle attività sincrone (video/audiolezioni/chat) e alle attività 

asincrone  nella sua dimensione qualitativa. 

 CAPACITA’ DI RELAZIONE, che si esprime nel rispetto dei turni di parola, l’interazione con i 

compagni e i docente e  la qualità del dialogo. 

2. Dimensione cognitiva e metacognitiva, che prende in esame indicatori qualitativi dell’agire le 

discipline negli aspetti riferiti all’esecuzione delle consegne e dei lavori assegnati, delle verifiche e 

dei feedback in generale. Essa descrive: 

 L’ESECUZIONE DELLE CONSEGNE  



 

A partire dalle classi quarte di scuola primaria: 

 IL METODO DI STUDIO  

Nella consapevolezza che alcuni studenti e studentesse potrebbero avere avuto/avere difficoltà di 

accesso alle tecnologie, non si è adottata una valutazione “sanzionatoria” bensì motivante e 

proattiva - così come si è sempre fatto - prediligendo il percorso che gli alunni e le alunne hanno 

messo in atto, piuttosto che la misurazione della prestazione sic et simpliciter. Tutto ciò che in 

questo periodo si è osservato, costituisce un elemento di valutazione che concorrerà alla 

valutazione conclusiva. E’ cura di ogni docente raccogliere tutti gli elementi che poi utilizzerà nella 

valutazione finale, comunicando sempre agli alunni e alle alunne il feedback su un prodotto o una 

prestazione richiesta. 

In ragione di ciò e in considerazione dell’Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, nel documento di 

valutazione conclusiva degli alunni e delle alunne, i docenti della scuola primaria e della scuola 

secondaria opereranno orientandosi sulla seguente  

Griglia di valutazione decimale delle discipline 

 
 
 
ELEMENTI  
RIFERITI AGLI 
OBIETTIVI / 
TRAGUARDI 
DISCIPLINARI 
E ALLE 
ATTIVITA’ 
SPECIFICHE 
PROPOSTE 
 

INDICATORI VALUTATIVI DI  
              PARTECIPAZIONE            E            PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO 
SINTETICO 
 e corrispondenza 
decimale 

Assiduità/interesse Relazione Esecuzione 
consegne 

Metodo di 
studio 

Elevata e costante 
Produttivo e spiccato  

Rispettosa e 
costruttiva 

Precisa, 
accurata  

organico, 
sistematico e 
consapevole 

AVANZATO 
(9-10) 

Puntuale 
Apprezzabile  

Attiva e 
collaborativa 

Ordinata e 
completa 

efficace INTERMEDIO 
(7-8) 

Regolare 
Continuo  

Corretta, 
disponibile 

Costante, 
essenziale 

Valido  DI BASE 
(6) 

Parziale 
Occasionale  

Selettiva  
Indisponibile 

Imprecisa Da consolidare INIZIALE 
(5) 
 

 

 VALUTAZIONE GLOBALE 

Nella prospettiva di una valutazione/valorizzazione degli alunni e delle alunne in questo periodo di 

didattica a distanza, si prevede che gli indicatori valutativi individuati e i loro descrittori 

confluiscano nel giudizio “globale” di fine anno scolastico, come indicato nelle tabelle che 

seguono, già approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’8 maggio 2020. 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA  

GIUDIZIO GLOBALE INDICATORI VALUTATIVI DI 
PARTECIPAZIONE E (META-) COGNIZIONE 

 
e  relativi descrittori 

Assiduità e 
interesse 

Relazionalità Esecuzione delle 
consegne e  

(solo dalle classi 
4° e 5°) metodo 

di studio 

Consapevolezza 
dell’apprendimento 
(solo dalle classi 4° e 

5°) 

L’alunno/a nel corso 
dell’anno ha partecipato alle 
attività scolastiche in modo 
…………(1a) dimostrando 
un/uno ……….... (1b) interesse 
per la didattica a distanza. 
Ha interagito, anche in rete, 
in maniera …….….(2a) 
dimostrandosi…………. (2b) 
nella relazione con i 
compagni e gli insegnanti. 
L’attenzione e il rispetto dei 
tempi rendono la sua 
esecuzione delle consegne 
………………..(3a).  
SOLO PER QUARTE E QUINTE: 
Si evidenzia un metodo di 
studio ………...(3b) 
Raggiunge un …………… (4a) 
livello di apprendimento in 
tutte/quasi tutte le discipline, 
(SOLO PER QUARTE E 
QUINTE) dimostrando una 
(4b)……………… capacità di 
riflessione. 

Produttivo (1a) - 
Spiccato (1b) 

Rispettosa (2a) 
Costruttivo (2b) 

Precisa e accurata 
(3a) sistematico 
(3b) 

Elevato (4a) profonda 
(4b) 

Puntuale (1a) 
apprezzabile (1b) 

Attiva (2a) 
Collaborativo (2b) 

ordinata e 
completa (3a) 
efficace (3b) 

apprezzabile (4a) 
appropriata (4b) 

Regolare (1a) 
Continuo (1b) 

Corretta (2a) 
Disponibile (2b) 

Costante ed 
essenziale (3a) 
valido (3b) 

adeguato (4a) idonea 
(4b) 

Parziale (1a) 
occasionale (1b) 

Saltuaria (2a) 
Selettivo (2b) 

Imprecisa (3a) da 
consolidare (3b) 

modesto (4a) incerta 
(4b) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

GIUDIZIO GLOBALE INDICATORI VALUTATIVI DI 
PARTECIPAZIONE E (META-) COGNIZIONE 

 
e  relativi descrittori 

Assiduità e 
interesse 

Relazionalità Esecuzione delle 
consegne e 

metodo di studio 

Consapevolezza 
dell’apprendimento 

L’alunno/a nel corso 
dell’anno ha partecipato 
alle attività scolastiche in 
modo …………(1a) 
dimostrando un/uno 
……….... (1b) interesse per la 
didattica a distanza. 
Ha interagito, anche in rete, 
in maniera …….….(2a) 
dimostrandosi………….(2b) 
nella relazione con i 
compagni e gli insegnanti. 
L’attenzione e il rispetto dei 
tempi rendono la sua 
esecuzione delle consegne 
………………..(3a) ed 
evidenziano un metodo di 
studio ………...(3b) 
Raggiunge un …………… (4a) 
livello di apprendimento in 
tutte/quasi tutte le 
discipline, dimostrando una 
(4b)……………… capacità di 
riflessione. 

Lodevole (1a) - 
Spiccato (1b) 

Responsabile e 
Rispettosa (2a) 
Costruttivo (2b) 

ordinata, precisa e 
argomentata (3a) 
sistematico (3b) 

Elevato (4a) profonda 
(4b) 

Puntuale (1a) 
Crescente (1b) 

Attiva (2a) 
Collaborativo (2b) 

ordinata e precisa 
(3a) efficace (3b) 

apprezzabile (4a) 
appropriata (4b) 

Costante (1a) 
Continuo (1b) 

Corretta (2a) 
Disponibile (2b) 

essenziale e 
regolare (3a) valido 
(3b) 

adeguato (4a) idonea 
(4b) 

Occasionale(1a) 
limitato (1b) 

Saltuaria (2a) 
Selettivo (2b) 

incerta e 
approssimata (3a) 
da consolidare (3b) 

modesto (4a) 
superficiale (4b) 

 

Piano di apprendimento individualizzato (PAI) e 

Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA)                                          

Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in 

presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe 

predispongono un piano di apprendimento individualizzato (PAI)  in cui sono indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Il PAI è allegato al documento di valutazione finale.  



I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano 

di integrazione degli apprendimenti (PIA).  Le attività relative al PAI, nonché al PIA, costituiscono 

attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 e, ove necessario, il 

primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre);  proseguono, se necessarie, per l’intera durata 

dell’anno scolastico 2020/2021. 

Tali attività didattiche sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma 

di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli 

apprendimenti le iniziative progettuali. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il PIA 

è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 

 

Disposizioni per la valutazione degli alunni                                                

con bisogni educativi speciali (art. 5 O.M. 11 del 16/5/2020) 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento 

individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 

n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico 

piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto per alunni certificati ai sensi della L. 

170/2010.  

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato 

per gli alunni con PDP. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Per ciò che attiene all’attribuzione della valutazione sintetica del comportamento, si  chiariscono i 

riferimenti normativi e pedagogici e i criteri adottati nella definizione e valutazione del 

comportamento delle alunne e degli alunni della nostra Scuola. 

OBIETTIVO 

Assicurare agli allievi e alle famiglie un’informazione trasparente sui criteri assunti nella 

valutazione del comportamento, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa, 

nella distinzione di ruoli e funzioni. 



OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Favorire nelle studentesse e negli studenti: 

«l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 

realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel 

rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 

scolastica in particolare». [Rif.: D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1] 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22 maggio 2018 

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo del  2012 e “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 2018 

 Regolamento d’Istituto 

 Patto educativo di corresponsabilità  -  DPR 235/2007 

 Statuto delle studentesse e degli studenti -  DPR n. 249 del 24 giugno 1998 

 Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 

Dal Decreto Legislativo 62/2017: 

Art. 1, comma 3 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

Art. 1, comma 4 

Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione 

del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione 

dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al 

coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal 

regolamento di Istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della 

comunità scolastica e del territorio. 

Art. 2, comma 5  

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto 

specificato nel comma 3 dell’articolo 1.  

IL COMPORTAMENTO 

Il comportamento definito dal quadro normativo non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume 

una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e  di 

cittadinanza. A tal proposito l'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 indica che la 

valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Questa 



competenza è in linea con le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate 

nella nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  del 22 

maggio 2018. 

IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Al termine del primo ciclo di istruzione le alunne e gli alunni  devono mostrare di possedere il 

seguente profilo comportamentale: 

 essere in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di 

vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le 

sue dimensioni; 

 avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

 utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 

rispetto reciproco;   

 orientare le proprie scelte in modo consapevole;   

 rispettare le regole condivise;   

 collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità; 

 impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da soli o insieme ad altri;   

 avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche esposte, si individuano cinque indicatori 

di attribuzione del giudizio di comportamento.  

INDICATORI DESCRIZIONE 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto di sé, degli altri, delle differenze 
Rispetto e cura degli ambienti e delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole condivise e del Regolamento d’Istituto 
PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche 
RESPONSABILITÀ Consapevolezza  e rispetto dei propri doveri scolastici  
RELAZIONALITÀ Relazioni positive improntate all’ascolto,  alla collaborazione e alla 

disponibilità 
 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – Primaria e Secondaria di primo grado 

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO  GIUDIZIO SINTETICO 
1. Rispetto  di sé e degli altri nella piena 

consapevolezza dei valori della convivenza civile 
2. Rispetto dei beni della comunità e 

dell’Istituzione scolastica intesa come valore 
3. Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari 

d’Istituto 
4. Partecipazione propositiva alle lezioni e alle 

attività della Scuola 
5. Puntuale e serio adempimento dei doveri 

scolastici 
6. Ottima socializzazione e ruolo molto positivo e 

collaborativo all’interno della comunità 
scolastica.  

 
 
 

OTTIMO 
 

Per l’attribuzione del giudizio è necessario che si 
riscontrino almeno 4 descrittori, tra cui il punto 1 

1. Equilibrio nei rapporti interpersonali nella 
consapevolezza dei valori della convivenza civile 

2. Rispetto dei beni della comunità e 
dell’Istituzione scolastica 

3. Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
4. Partecipazione attiva alla vita della classe 
5. Costante adempimento dei doveri scolastici 
6. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe, 

inteso come valore 

 
 

DISTINTO 
 

Per l’attribuzione del giudizio è necessario che si 
riscontrino almeno 4 descrittori, tra cui il punto 1 

1. Rapporti interpersonali equilibrati e parziale 
consapevolezza dei valori della convivenza civile 

2. Limitata consapevolezza del valore della scuola 
e del suo ruolo sociale e scarso rispetto dei beni 
della comunità 

3. Episodi occasionali e limitati di mancato rispetto 
delle norme disciplinari dell’Istituto 

4. Partecipazione attiva alle attività della classe 
5. Adempimento dei doveri scolastici non sempre 

costante 
6. Ruolo sufficientemente collaborativo nel  

gruppo classe 

 
 
 

BUONO 
Per l’attribuzione del giudizio è necessario che si 
riscontrino almeno 4 descrittori, tra cui il punto 1 

1. Rapporti interpersonali non sempre corretti e 
scarsa consapevolezza dei valori della 
convivenza civile 

2. Scarsa consapevolezza del valore della scuola e 
del suo ruolo sociale e scarso rispetto dei beni 
della comunità 

3. Episodi ripetuti di mancato rispetto delle norme 
disciplinari dell’Istituto con comunicazione alla 
famiglia 

4. Occasionale  disturbo allo svolgimento 
dell’attività scolastica 

5. Saltuario adempimento dei doveri scolastici 
6. Ruolo poco collaborativo all’interno del gruppo 

classe 

 
 
 

SUFFICIENTE 
Per l’attribuzione del giudizio è necessario che si 
riscontrino almeno 4 descrittori, tra cui il punto 1 

1. Rapporti problematici con gli altri nella mancata 
consapevolezza dei valori della convivenza civile 

2. Scarsa consapevolezza del valore della scuola, 
del suo ruolo sociale e comportamenti che 
abbiano provocato danni ai beni della comunità 
scolastica 

 
 

NON SUFFICIENTE 
Per l’attribuzione del giudizio è necessario che si 
riscontrino almeno 4 descrittori, tra cui il punto 1 



3. Episodi ripetuti di mancato rispetto delle norme 
disciplinari dell’Istituto anche soggetti a sanzioni 
disciplinari che contemplano l’allontanamento 
dalla comunità scolastica 

4. Continuo disturbo allo svolgimento dell’attività 
scolastica 

5. Mancato adempimento delle consegne 
scolastiche  

6. Ruolo negativo all’interno del gruppo classe  

 

Criteri per la realizzazione degli elaborati per gli esami di Stato       

nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020                       

e relativa griglia di valutazione 

Ai sensi dell’Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020, le modalità di espletamento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 è coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe e si sviluppa così 

come indicato di seguito. 

1. Gli alunni e le alunne  delle classi terze della scuola secondaria di primo grado trasmettono al 

consiglio di classe tramite mail dedicata, entro l’8 giugno,  un elaborato inerente una tematica 

condivisa dall’alunno/a con i/le docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

2. La tematica di cui al punto 1: 

a) è individuata per ciascun/a alunno/a tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno/a stesso/a; 

b) consente 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. 

3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica. 

4. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di 

classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di 

ciascun/a alunno/a davanti ai docenti del consiglio stesso. 

5. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e 

comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dalla 

dirigente scolastica, sentiti i consigli di classe. 

6. La  dirigente scolastica dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza  o in 

idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli 

strumenti tecnici più idonei. 



7. Per gli/le alunni/e risultati/e assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, la 

dirigente scolastica, 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/a. 

8. I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del Dlgs 62/17, ai fini del superamento 

dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe, ed effettuano la 

presentazione orale secondo modalità e calendario individuati dalla DS, sentito il consiglio di 

classe.  L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto 

originale e coerente con la tematica assegnata dallo stesso consiglio di classe; potrà essere 

realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le 

conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle 

Indicazioni nazionali del primo ciclo. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora 

pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e costituisce la valutazione finale.  Tali  operazioni si concludono entro e non oltre il 30 

giugno 2020. 

9. L’elaborato è valutato dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base 

della seguente griglia di valutazione in calce, con votazione in decimi. 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO                                      

E DELLA PRESENTAZIONE ORALE 

ALUNNO/A______________________________________________________________________ 

TEMATICA_______________________________________________________________________ 

Tipo di elaborato:  

|__|  testo scritto            |__|  presentazione           |__|  presentazione multimediale 

|__|  mappa o insieme di mappe     |__|  filmato                       |__|  produzione artistica 

|__|  produzione tecnico-pratica      |__| produzione musicale 

 INDICATORI PUNTEGGIO 
Per nulla = 0 

Poco = 1 
Adeguata = 1,50 

Molto = 2 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
 

ORIGINALITA’ DEI CONTENUTI  

COERENZA CON L’ARGOMENTO  

CHIAREZZA ESPOSITIVA  

VALUTAZIONE DELLA 
PRESENTAZIONE ORALE 

CAPACITÀ DI  ARGOMENTAZIONE, DI  
RISOLUZIONE DI PROBLEMI, DI PENSIERO 
CRITICO E RIFLESSIVO 

 

CAPACITA’ COMUNICATIVA   
 

 

VOTO FINALE ASSEGNATO 
 

 



10. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale 

di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.  

11. Terminate le operazioni di cui al punto 10 e tenuto conto delle relative valutazioni, della 

valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il 

consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

12. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi.  La valutazione finale espressa con la votazione di dieci 

decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, 

in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.  Gli esiti della 

valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

13. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo 

di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli 

alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

14. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del DM n. 

742/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


