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Prot. N. 2934        San Pancrazio Sal. 06/06/2020 

 
 

INTEGRAZIONE PTOF 2019-22 
 

RI-PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA E 
PROGETTUALE D’ISTITUTO - DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 

 
ELABORATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 22/04/2020 DELIBERA N.6 

 
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 23/04/2020 DELIBERA N.7 

 
CORREDATO DA GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA 

PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELIBERATE NEL 
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 4 GIUGNO 2020- DELIBERA N. 2 

 
 

 

Premessa 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 
1999 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti, e i successivi decreti attuativi, modificazioni e 
integrazioni; 

VISTI i recenti DPCM  in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale 

VISTE le Note MI 278/2020, n. 279/2020 e n. 388/2020  con le quali vengono 
impartite alle istituzioni scolastichedisposizioni applicative delle suddette 
norme; 

CONSIDERATO  che a partire dal 5 marzo 2020 le attività didattiche ordinarie sono sospese 
a causa di emergenza COVID -19 e sono attivate modalità di erogazione 
della didattica a distanza (DAD) 

CONSIDERATE  le circolari, il protocollo DAD e il materiale in attuazione alla DAD 
pubblicato nelsito dell’istituto e nel registro elettronico, condiviso a in 
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seno aiDipartimenti Disciplinari e nei Consigli di Classe/interclasse e 
intersezione 

PRESO ATTO chel’istituto ha attivato  iniziative einterventi didattici strutturati a favore 
degli alunni utilizzando gli strumenti digitali in dotazione all’Istituto, 
(Piattaforme RES e G-Suite) 

RITENUTO 

OPPORTUNO 

di dover ri-progettare le attività didattico-educative presenti nel PTOF di 
istituto per il triennio 2019/22 per venire incontro alle esigenze di una 
didattica in modalità telematica (DAD) 
 

TENUTO CONTO Delle linee programmatiche definite nell’Atto di indirizzo del Dirigente 
Scolastico per le attività DAD 

  
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

in data 22 aprile 2020 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
in data 23 aprile 2020 

 

DELIBERANO 

lari-progettazione delle attività didattico-educative dell’Istituto in modalità DAD  per il periodo di 
sospensione  delle attività didattiche in presenza dovuta alla situazione emergenziale epidemica da 
COVID-19. 
Con la ri-progettazione dell’attività didattico-educativa si è inteso: 
 rimodulare il Piano delle attività progettuale curricolari ed extracurriculari del PTOF, 
 adattare il repertorio delle competenze, 
 ridefinire le modalità di valutazione formativa 
 rimodulare gli interventi a favore degli alunni disabili, DSA e BES favorendo sempre più il 

processo di inclusione 
tenendo sempre presente quanto suggerito dalle Indicazioni Nazionali del I ciclo: 
valorizzarel’esperienza e le conoscenze degli alunni, attuando interventi adeguati, nei riguardi delle 
diversità, incoraggiandol’apprendimento collaborativo, promuovendola consapevolezza del proprio 
modo di apprendere,e non ultimo realizzando attività didattiche in forma di laboratorio. 
 
OBIETTIVI  della Didattica a Distanza 
 
L’obiettivo principale della DAD, in questi particolare momento,  è mantenere il contatto con alunni 
e famiglie per sostenere il senso di appartenenza alla comunità scolastica e per garantire la continuità 
didattica. Per questi motivi, gli obiettivi della didattica a distanza, in coerenza con le finalità educative 
e formative individuate nel PTOF dell’Istituto e nel Piano di miglioramento, si ripropongono di: 
 Assicurare la continuità dell’azione didattica; 
 Sviluppare gli apprendimenti e le competenze e curare la crescita culturale e umana di  ciascuno 

studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento;  
 Adottare un approccio altamente inclusivo, garantendo a ciascun alunno pari opportunità di 

accesso; 
 Condividere  un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per 

favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e 
di esercizio di cittadinanza attiva e legalità; 

 Privilegiare ad ogni attività didattica  un approccio didattico orientato allo sviluppo di 
competenze, all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, 
costruttiva ed efficace dello studente;  
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 Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche 
chepossono emergere nelle attività di Didattica distanza;   

 Privilegiare la valutazione di tipo formativo, per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità 
e con strumenti diversi il processo di apprendimento;  

 Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e aumentare l’interazione con le famiglie;  

 Garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 
didattica a distanza. 

 
In particolare, la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto: 
 adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo 

alunno in modalità on-line, 
 adatta il repertorio delle competenze, 
 rimodula il Piano delle attività progettuale curricolari ed extracurriculari del PTOF, 

mantenendo, adattandole, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano trarrebeneficio in 
termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per affrontare ladifficile emergenza e 
l’isolamento sociale in atto, 

 ridefinisce le modalità di valutazione formativa, 
 rimodula i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali (H, DSA,BES non 

certificati, stranieri,…),tenendo conto degli obiettivi, modalità di applicazione e criteri di 
valutazione degliapprendimenti. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato delle 
modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali, in coerenza con il 
Protocollo condiviso e approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 5  del 22 aprile 2020 e tenuto 
conto delle raccomandazioni che il MIUR ha indirizzato alle Istituzioni Scolastiche fin dall’inizio 
dell’emergenza Coronavirus con specifica normativa: 

la didattica a distanza deve perseguire il compito sociale e formativo del 
“fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare (…) “comunità”. Mantenere 
viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il 
rischio di isolamento e di demotivazione. Attraverso il contatto a distanza 
si può non interrompere il percorso di apprendimento e continuare a dare 
corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione1.  

In particolare,ciascun docente: 
 ridefinisce, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di apprendimento e 

le modalità di verifica delle proprie discipline; 
 pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei Consigli di Classe, 

al fine di richiedere agli alunni un carico di lavoro sostenibile, che bilanci le attività da svolgere 
con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro 
sicurezza; 

 individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando l’approccioformativo al 
fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, del livello di 
partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascun alunno nell’attuale contesto 
di realtà; 

                                                
 
1Nota Prot. N. 388 del 17 marzo 2020 
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 comunica tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non 
seguono le attività didattiche a distanza, o che non dimostrano alcun impegno o che non hanno 
a disposizione strumenti, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le 
eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione. 

 
Nel protocollo sonoaltresì  definiti: 

STRUMENTI IN USO 
 Registro Elettronico Spaggiari (RES) 
 piattaformaGoogle suite for education(G – SUITE) di Istituto per la condivisione dei 

materiali didattici con gli alunni con caricamento materiali, interazione con alunni, 
restituzione materiali 

 Repository come Padlet; 
 

RIMODULAZIONE DELLE PROGETTAZIONI 
 
La riprogettazione delle attività già programmate, finalizzata alle nuove pratiche DAD, è stata oggetto 
di discussione: 
- dei Dipartimenti disciplinari per la scuola secondaria di primo grado e, oltre ad essere inserita nella 
sezione PROGETTO di AULA VIRUTALE del RES di ciascun docente, è presente agli atti 
dell’istituto; 
-dei Consigli di Interclasse per la scuola Primaria e, oltre ad essere inserita nella sezione  LINEE 
GENERALI DELLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA EDUCATIVO-DIDATTICHE del 
RES di ciascun docente, è presente agli atti dell’istituto; 
-dei Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia,documentazione presente agli atti dell’istituto. 
 
REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Per la registrazione delle attività svolte, lo strumento privilegiato di comunicazione scuola-famiglia è 
il RES, che consente a tutti gli alunni di essere informati sugli appuntamenti e sulle attività da svolgere. 
Tutte le attività svolte dal team docenti sono registrate sul RES sezione AGENDA. 
Ciascun docente provvede a fornire indicazioni sul proprio intervento (video conferenza, esercizi e 
letture su libri di testo degli alunni oppure condivisione file, video, link sul Web, mappe concettuali, 
PowerPoint nella sezione DIDATTICA). 
Gli alunni e le famiglie sono invitati a consultare il RES sezione AGENDA per tenersi aggiornati sulle 
attività proposte dai docenti del Consiglio di classe. 
 
 
MODALITA’ DI INTERVENTO 
Nella predisposizione delle attività didattiche è stata  garantita un’opportuna alternanza tra le discipline 
nell’arco della settimana, senza eccedere nella numerosità delle proposte quotidiane.  
Per ogni ordine di scuola sono state definite le modalità di intervento a cadenza settimanale secondo 
un piano definito di progettazione che viene reso noto alle famiglie attraverso la pubblicazione 
dell’orario nella serata di venerdì. 
 
RESTITUZIONE DEI MATERIALI DA PARTE DEGLI ALUNNI  
Le modalità e i tempi di restituzione dei materiali richiesti sono comunicati dal docente agli alunni, 
attraverso il caricamento degli stessi nell’AGENDA del RES; per gli alunni che avranno difficoltà 
nell’utilizzare i sistemi di condivisione proposti, sarà cura dell’insegnante trovare altri canali di 
restituzione, in accordo con la famiglia. 
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VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Nell’ambito della Didattica a Distanza, occorre operare un cambio di paradigma in merito al concetto 
di valutazione, pertanto, la valutazione deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, 
all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni. 
La nota n. 388 del 17 marzo 2020 esplicita che 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. […]la valutazione ha 
sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione a procedere con approfondimenti, con 
recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, 
a maggior ragione in una situazione come questa. 
Pertanto, per le attività di verifica si comunica che: 
la correzione avrà un valore formativo, indicherà il percorso da seguire e gli errori da evitare, 
valorizzerà i successi ed incoraggerà i miglioramenti. 
Gli elaborati potranno essere restituiti in forma collettiva o individuale. 
La restituzione dei compiti più significativi sarà corredata da un commento del docente inserito nella 
sezione ANNOTAZIONI/messaggi personali su COMPITI del RES, visibile alle famiglie.  
I percorsi e i progressi compiuti da ciascun alunno nel determinato periodo saranno ricompresi in una 
specifica griglia di osservazione, in riferimento a specifici indicatori di rilevazione. 
Ciascun docente potrà proporre agli alunni compiti con crescente livello di difficoltà (esercizi guidati 
e con riduzione graduale dell’aiuto), esercizi interattivi on line, questionari con Moduli Google, 
simulazioni delle prove Invalsi, disponibili anche online.  
Le verifiche orali potranno prendere la forma di‘conversazioni a tema’, in modo da fornire una 
riflessione sul percorso di studio. Tali esiti costituiranno per l’insegnante utile materiale di 
documentazione del percorso effettuato dall’alunno. 
Tutte le procedure elencate nel presente Protocollo della DAD potranno essere adattate a seguito di 
ulteriori indicazioni ministeriali. 
 
Rubrica di Valutazione della DAD e griglie per la rilevazione 
Lerubriche di valutazione degli apprendimenti e gli strumenti di rilevazione (griglie, osservazioni, 
diari di bordo), deliberati nell’ambito del PTOF2019- 2022 dell’Istituto, sono integrati con nuove 
grigliedi valutazione espressamente progettate per la valutazione degli apprendimenti in DAD.  
Le griglie, definite per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado, individuano e 
definiscono le dimensioni di sviluppo delle abilità, conoscenze e competenze,nonché del 
comportamento, attraverso quattro livelli di padronanza (avanzato, intermedio, base, iniziale)  
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/VALUTAZIONE DAD SCUOLA  INFANZIA ANNI 3 ( Marzo-Giugno) A.S. 2019-2020 
 

ALUNNO   SEZIONE     
 

LEGENDA: (1) mediante rappresentazioni grafiche e prodotti laboratoriali 
(2) mediante interlocuzioni video live o registrazioni audio/video fornite dagli alunni con i mezzi indicati in programmazione 
(Whatsapp ,Telegram, G- suite) 
 

 METODO E ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

 

 Modo di 
rilevazion
e (1/2) 

Feedback 
assente 

SI’ NO IN PARTE 

 
 

IL SÉ E L’ALTRO 

Partecipazione alle attività proposte tramite 
whatsapp 

     

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o 
dei 
lavori assegnati , come elaborati grafici e semplici 
manufatti 

     

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte , 
anche nella realizzazione di manufatti assegnati 

     

 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

Ascolta e interagisce utilizzando semplici frasi      
Sa memorizzare e recitare poesie e filastrocche      
Sa raccontare in modo comprensibile un’esperienza 
personale utilizzando diversi linguaggi 

     

 
CORPO E 

MOVIMENTO 

Ha una buona coordinazione globale      
Su richiesta indica le parti del corpo      
Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla 
salute e al cambiamento della vita quotidiana. 

     

 
IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

Colora semplici figure      

Si esprime con creatività nell’attività grafica e 
manipolativa 

     

Rappresenta graficamente un’esperienza semplice      

 
LA       CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Individua semplici concetti topologici ( sopra- sotto- 
dentro-fuori) 

     

Manifesta curiosità ed interesse per le attività 
proposte 

     

 
 
San Pancrazio S.no, Firma Docenti 



 

 
GRIGLIA DI RILEVAZIONE/VALUTAZIONE DAD SCUOLA  INFANZIA ANNI 4 ( Marzo-Giugno) A.S. 2019-2020 

ALUNNO   SEZIONE     
 

LEGENDA: (1) mediante rappresentazioni grafiche e prodotti laboratoriali 
(2) mediante interlocuzioni video live o registrazioni audio/video fornite dagli alunni con i mezzi indicati in programmazione (Whatsap ,Telegram,G-
suite) 

 METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

 Modo di 
rilevazione 
(1/2) 

Feedbac
k 
assente 

SI’ NO IN PARTE 

 
 

IL SÉ E 
L’ALTRO 

Partecipazione alle attività proposte tramite whatsapp 
broadcast 

     

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei 
lavori 
assegnati , come elaborati grafici e semplici manufatti 

     

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte , 
anche 
nella realizzazione di manufatti assegnati 

     

 
I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Ascolta e interagisce utilizzando frasi complete      

Sa memorizzare e recitare poesie e filastrocche      

Sa raccontare in modo comprensibile un’esperienza 
personale 
utilizzando diversi linguaggi 

     

 
CORPO 

E MOVIMENTO 

Ha una buona coordinazione globale      

Nomina, indica, rappresenta le parti del corpo e 
individua le diversità di genere 

     

Conosce e rappresenta il corpo in modo globale      

Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute 
e al 
cambiamento della vita quotidiana. 

     

 
IMMAGINI, 

SUONI, 
COLORI 

Utilizza le nuove tecnologie per acquisire informazioni      

Si esprime con creatività nell’attività grafica      

Rappresenta attraverso il disegno un racconto      
Osserva e manipola i materiali a disposizione per un 
utilizzo 
creativo. 

     

 
LA 

CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Riconoscere le relazioni spaziali: sopra/sotto, 
vicino/lontano, 
dentro /fuori 

     

Sa orientarsi nello spazio foglio      
Sa classificare      
Sa quantificare      

Sa seriare      

 
 



 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/VALUTAZIONE DAD SCUOLA  INFANZIA ANNI 5 ( Marzo-Giugno) A.S. 2019-2020 
 

ALUNNO   SEZIONE     
 

LEGENDA: (1) mediante rappresentazioni grafiche e prodotti laboratoriali 
(2) mediante interlocuzioni video live o registrazioni audio/video fornite dagli alunni con i mezzi indicati in programmazione 
(Whatsapp,Telegram,G-suite) 

 METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

 Modo di 
rilevazion
e (1/2) 

Feedback 
assente 

SI’ NO IN PARTE 

 
 

IL SÉ E 
L’ALTRO 

Partecipazione alle attività proposte tramite 
whatsapp 
broadcast 

     

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali 
o dei lavori assegnati , come elaborati grafici e 
semplici 
manufatti 

     

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte , 
anche nella realizzazione di manufatti assegnati 

     

 
I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Ascolta e interagisce utilizzando frasi complete      
Sa memorizzare e recitare poesie e filastrocche      
Sa raccontare in modo comprensibile un’esperienza 
personale utilizzando diversi linguaggi 

     

 
CORP

O E 
MOVIMENTO 

Ha una buona coordinazione globale      
Conosce e rappresenta il corpo in modo globale      

Utilizza nell’esperienza le conoscenze 
relative alla salute e al cambiamento della 
vita quotidiana. 

     

 
IMMAGINI, 

SUONI, 
COLORI 

Utilizza le nuove tecnologie per giocare, acquisire 
informazioni 

     

Si esprime con creatività nell’attività grafica      
Rappresenta graficamente un’esperienza      

 
LA       

CONOSCENZ
A DEL 

MONDO 

Riconoscere le relazioni spaziali: sopra/sotto, 
vicino/lontano, dentro /fuori 

     

Sa orientarsi nello spazio foglio      
Sa classificare      
Sa quantificare      
Sa seriare      

 
SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE  DI FINE PERIODO DIDATTICO  (DAD) 



 

 
DIMEN
SIONI 

CRITERI 
 DI RIFERIMENTO 

INDICATORI LIVELLO 
INIZIALE 
6 

LIVELLO 
 BASE 
7 

LIVELLO  
INTERMEDIO 
8 

LIVELLO 
AVANZATO 
9/10 

1.REL
AZION
E CON 
COMP
AGNI E 
ADULT
I 

Coesione e vicinanza 
al gruppo, senso di 
appartenenza, 
cooperazione 

Empatia, 
accoglienza, 
disponibilità, 
comprensione 

 Guidato, riesce ad 
ascoltare e a 
relazionarsi con gli 
adulti e solo con 
alcuni compagni 
 
 

Ascolta e si 
relaziona con adulti 
e compagni in 
modo positivo 

 Ascolta e si relaziona in 
modo costruttivo con gli 
adulti e collabora con i 
compagni 

Ascolta e si 
relaziona con 
disponibilità e 
comprensione  con  
gli adulti e i 
compagni,fornendo 
un valido contributo 
al lavoro 
cooperativo 

2.RISP
ETTO 
DELLE 
NORM
E 
COMP
ORTA
MENT
ALE 

Consapevolezza delle 
regole di 
comunicazione 
nell’ambiente di 
apprendimento in 
modalità sincrona ed 
asincrona 

Negli incontri di 
video 
conferenza: 
essere puntuali, 
silenziare il 
microfono, 
usare le chat per 
comunicare, 
attendere il 
proprio turno 
per intervenire 

In diverse occasioni 
rispetta 
parzialmente le 
regole della vita 
scolastica in 
presenza e a 
distanza 

Generalmente 
rispetta le regole 
della vita 
scolastica, in 
presenza e a 
distanza 

Rispetta le regole della vita 
scolastica, in presenza 
e a distanza 

Rispetta pienamente 
le regole della vita 
scolastica, in 
presenza e a 
distanza 

3.PART
ECIPA
ZIONE 

Partecipazione nello 
svolgimento delle 
attività proposte in 
modalità sincrona e 
asincrona 

Risposte a 
sollecitazioni del 
docente e/o dei 
compagni 

La partecipazione 
alle attività 
scolastiche in 
presenza e a 
distanza è 
discontinua  

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

La partecipazione alle 
attività scolastiche  in 
presenza e a distanza è 
regolare e attiva 

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

4.RISP
ETTO 
DEGLI 
IMPEG
NI 

Impegno nello 
svolgimento delle 
consegne date in 
modalità sincrona e 
asincrona  

Rispetto  e 
puntualità degli 
impegni di 
consegna  

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

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei lavori 
sono saltuariamente 
rispettati 
 

Gli impegni scolastici e le 
consegne dei lavori sono 
generalmente rispettati 
 

Gli impegni 
scolastici e le 
consegne dei lavori 
sono 
puntualmente 
rispettati  
 

5.APPR
ENDIM
ENTI 

Apprendimento dei 
nuclei basilari delle 
discipline 

Padronanza 
delle conoscenze 
e delle abilità in 

Dimostra di sapere 
utilizzare alcuni 

Dimostra di saper 
utilizzare gli 

Dimostra di conoscere e 
saper utilizzare gli 
apprendimenti disciplinari 

Dimostra di avere 
una sicura 
padronanza degli 



 

diversi  contesti 
culturali 

apprendimenti 
disciplinari di base. 

apprendimenti 
disciplinari. 

apprendimenti 
disciplinari e di 
saperli applicare in 
contesti culturali 
diversi.  

6.AUT
ONOM
IA 
OPERA
TIVA 

Applicazione, 
pianificazione e 
riflessione 

Applicazione di 
istruzioni e 
procedure per 
l’esecuzione di 
un compito 
assegnato 

Deve essere 
sollecitato e 
guidato nello 
svolgimento delle 
attività scolastiche 

Richiede un 
supporto nello 
svolgimento di 
alcune attività 
scolastiche 

Svolge la maggior parte 
delle attività scolastiche in 
autonomia 

Dimostra piena 
autonomia operativa 
nello svolgimento 
delle attività 
scolastiche 

7.PRO
GRESS
I 
RILEV
ABILI 
NELL’
ACQUI
SIZION
E DI 
CONO
SCENZ
E, 
ABILIT
À, 
COMP
ETENZ
E 

Apprendimento dei 
nuclei basilari delle 
discipline ed 
evoluzione nel tempo 

Utilizzo delle 
conoscenze e 
delle abilità in 
contesti 
culturali noti 
con strumenti 
diversi 

Nel periodo 
considerato ha 
mostrato minimi 
progressi nelle 
diverse aree di 
sviluppo 
(culturale,relaziona
le e socio emotiva) 

Nel periodo 
considerato ha 
mostrato progressi 
nelle diverse aree 
di sviluppo 
(culturale,relaziona
le e socio-emotiva 

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

Nel periodo 
considerato ha 
mostrato rilevanti 
progressi nelle 
diverse aree di 
sviluppo 
(culturale,relazional
e e socio-emotiva) 

 
 



 

Griglia di rilevazione/osservazione della valutazione disciplinare della DAD Scuola Primaria 
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Documento per la valutazione degli apprendimenti a.s. 2019/2020 – Scuola Secondaria di I grado 
 

Valutazione disciplinare di fine periodo didattico nella DaD classi Prime, Seconde e Terze – Tab.1 
 

DIMENSIONI D: LIVELLO 
INIZIALE 5 

C: LIVELLO 
BASE 6 

B: LIVELLO 
INTERMEDIO 7-8 

A: LIVELLO 
AVANZATO 9-10 

1.Rispetto delle 
norme 
comportamentali 

Talvolta è poco rispettoso 
nei confronti delle regole 
della vita scolastica 

Rispetta in modo 
discontinuo le regole della 
vita scolastica (in presenza 
e a distanza) 

Generalmente rispetta le 
regole della vita scolastica 
(in presenza e a distanza) 

Rispetta pienamente le 
regole della vita scolastica 
(in presenza e a distanza) 

2. Frequenza e 
puntualità nella DAD 

Assolve su continua 
sollecitazione del docente 
agli impegni scolastici, non 
rispettando i tempi e le 
consegne 

Assolve in modo 
irregolare e disorganizzato 
agli impegni scolastici, 
rispettando in modo 
saltuario i tempi e le 
consegne 

Assolve in modo in modo 
adeguato agli impegni 
scolastici, rispettando i 
tempi e le consegne 

Assolve in modo 
consapevole e assiduo agli 
impegni scolastici, 
rispettando sempre i tempi 
e le consegne 

3.Partecipazio
ne e 
collaborazione 

Interagisce con difficoltà 
nelle proposte in singolo o 
in gruppo, se guidato 
gestisce il confronto e 
riconosce i punti di vista e i 
ruoli altrui. 

Interagisce in modo quasi 
sempre collaborativo nelle 
proposte in singolo o in 
gruppo, accetta il confronto, 
riconosce i punti di vista e i 
ruoli altrui. 

Interagisce in modo attivo e 
collaborativo nelle proposte 
in singolo o in gruppo, è 
disponibile al confronto, 
riconosce e rispetta i punti 
di vista e i ruoli altrui. 

Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nelle attività 
individuali e di gruppo, 
favorendo il confronto e 
rispettando i punti di vista e i 
ruoli altrui. 

4.Organizzazione del 
lavoro e autonomia 
operativa 

Acquisisce semplici 
informazioni e, guidato, 
individua collegamenti 
essenziali all’interno di una 
disciplina. 

Individua e utilizza le 
informazioni principali e 
opera collegamenti 
all’interno di una 
disciplina. 

Interpreta le 
informazioni in modo 
autonomo e opera 
opportuni collegamenti 
tra differenti discipline. 

Rielabora consapevolmente le 
informazioni e trasferisce i 
contenuti appresi in diversi 
contesti, operando opportuni 
collegamenti con contributi 
originali. 

5.Apprendimenti Dimostra di saper utilizzare 
alcuni apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra di saper utilizzare 
gli apprendimenti disciplinari 
di base 

Dimostra padronanza 
degli apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra una sicura 
padronanza degli 
apprendimenti disciplinari 



 

6. Uso degli 
strumenti 
informatici e di 
comunicazione 

Sa utilizzare in modo 
essenziale le diverse 
tecnologie per reperire, 
produrre e scambiare 
informazioni. 

Sa utilizzare in modo 
adeguato le diverse 
tecnologie per reperire, 
produrre e scambiare 
informazioni. 

Sa utilizzare le diverse 
tecnologie per reperire, 
produrre e scambiare 
informazioni. 

Sa utilizzare con 
dimestichezza e spirito 
critico le diverse tecnologie 
per reperire, produrre e 
scambiare informazioni. 

7. Progressi nel 
processo formativo 

Nel periodo considerato ha 
mostrato minimi progressi 
nelle diverse aree di 
sviluppo (culturale, 
relazionale e socio- emotiva) 

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

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

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



 

Valutazione disciplinare conclusiva classi Prime, Seconde e Terze - Tab.2. 
 

La valutazione disciplinare conclusiva delle classi Prime, Seconde e Terze per l’a.s. 2019/2020 si esprime con un voto in decimi che corrisponde al profilo individuale 
dell’alunno, formulato in considerazione dei descrittori degli apprendimenti e dei progressi rilevati nella didattica in presenza e nella didattica a distanza. 

 
I Consigli di Classe potranno valutare se adattare motivatamente la valutazione anche operando moderati scostamenti al calcolo numerico in ragione della conoscenza che 
avranno dell’alunno, delle sue condizioni personali, delle sue modalità di apprendimento, della situazione di contesto in cui gli apprendimenti si sono sviluppati, anche rispetto 
ai vincoli e alle difficoltà rappresentate dall’emergenza e dalla necessità di operare con la didattica a distanza. 

 
PUNTEGGI 

DESCRITTORI 
VALUTAZION

E FINALE 

5 6 7 8 9 10 

Valutazione 
finale 

Le conoscenze acquisite Le conoscenze Le conoscenze acquisite Le conoscenze Le conoscenze 
acquisite 

Le conoscenze 
acquisite 

Sintesi di: sono essenziali, non acquisite sono sono essenziali, ma acquisite sono di buon sono significative, 
stabili 

sono significative, 

valutazione negli sempre collegate. essenziali, anche se significative, stabili, livello, stabili e con e ben collegate. stabili, ben collegate e 
apprendimenti 

in 
L’applicazione negli usi significative e stabili. collegate. L’applicazione buoni collegamenti. L’applicazione negli 

usi 
interrelate. 

presenza e a e nelle procedure La corretta negli usi e nelle procedure, L’applicazione negli e nelle procedure è L’applicazione negli 
usi 

distanza presenta errori e scarsa applicazione negli usi 
e 

una volta apprese le usi e nelle procedure è corretta, autonoma, e nelle procedure è 

 consapevolezza e nelle procedure istruzioni, è generalmente generalmente consapevole. L’abilità 
di 

corretta, autonoma, 

 necessita di costante necessita di assiduo corretta, anche se non autonoma, corretta e risolvere problemi e consapevole. L’abilità 
di 

 esercizio. esercizio e di supporto sempre del tutto 
consapevole 

consapevole. L’abilità assumere iniziative in risolvere problemi e 

 L’abilità di svolgere dell’adulto o dei e bisognevole di esercizio. di risolvere problemi e contesti noti è ottima, assumere iniziative in 
 compiti e risolvere compagni. L’abilità di risolvere assumere iniziative in caratterizzata da contesti noti è ottima, 
 problemi è limitata a L’abilità di svolgere problemi e di assumere contesti noti è buona, autonomia e caratterizzata da 
 contesti noti e richiede compiti e risolvere iniziative in contesti noti è caratterizzata da responsabilità, spirito autonomia, 
 istruzioni e supporto problemi in contesti sufficientemente 

autonoma; 
autonomia e critico; l’adattamento a responsabilità, spirito 

 dell’adulto o dei noti, seppure con il in contesti nuovi procede responsabilità, buon contesti nuovi è critico; l’adattamento a 
 compagni. supporto dell’adulto o dopo l’acquisizione di senso critico, mentre abbastanza rapido ed contesti nuovi è 
 Dimostra di saper dei compagni, si è istruzioni o supporti. nei contesti nuovi efficace. generalmente rapido, 
 utilizzare alcuni evidenziata in 

frequenti 
Dimostra adeguata richiede tempi di Dimostra una sicura efficace, autonomo. 

 apprendimenti occasioni. padronanza degli adattamento. padronanza degli Dimostra una 
eccellente 

 disciplinari. Dimostra di saper apprendimenti disciplinari. Dimostra padronanza apprendimenti padronanza degli 



 

 I progressi nel processo utilizzare gli I progressi nel processo degli apprendimenti disciplinari. apprendimenti 
 formativo sono stati apprendimenti formativo sono stati nel disciplinari. I progressi nel processo disciplinari. 
 minimi. disciplinari di base. complesso significativi 

nelle 
I progressi nel 
processo 

formativo sono stati I progressi nel processo 

  Vi sono stati progressi diverse aree di sviluppo. formativo sono stati considerevoli nelle formativo sono stati 
  nel processo 

formativo. 
 significativi nelle diverse aree di 

sviluppo. 
rilevanti nelle diverse 

    diverse aree di  aree di sviluppo. 
    sviluppo.   

Criteri per la non ammissione alle classi successive (solo per le Classi Prime e Seconde) 
 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, può non ammettere l'alunno/a alla classe successiva ove siano garantite le seguenti condizioni 
 

approvazione all’unanimità della proposta; 

presenza di documentate sanzioni disciplinari per infrazioni regolamentate dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 24 giugno 1998, n. 249); 

presenza di alcun elemento valutativo relativo all’alunno/a, 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 
(O.M. 16 maggio 2020 n. 11, art. 3 comma 7). 



 

Valutazione del comportamento classi Prime, Seconde e Terze - Tab.3. 
 

La valutazione del comportamento conclusiva delle classi Prime e Seconde per l’a.s. 2019/2020 si esprime con un giudizio sintetico che corrisponde al profilo individuale 
dell’alunno, formulato in considerazione dei descrittori rilevati nella didattica in presenza e nella didattica a distanza. 

 
PUNTEGGI 

DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 
COMPORTAME

NTO 

5 6 7 8 9 10 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

Insufficient
e 

Sufficient
e 

Discreto Buono Distinto Ottimo 

Valutazione 
finale del 

comportamento 
Sintesi di: 

valutazione del 
comportamento 
in presenza e a 

distanza 

Le regole della vita 
scolastica sono talvolta 
poco rispettate e la 
frequenza è saltuaria. 
La socializzazione e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe risultano 
problematiche. 
Gli impegni scolastici 
sono portati a termine 
su continua 
sollecitazione del 
docente, non 
rispettando i tempi e le 
consegne. Gli obiettivi 
educativo-formativi 
non sono raggiunti. 

Le regole della vita 
scolastica sono rispettate 
in modo discontinuo, 
così come la frequenza. 
La socializzazione e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe 
risultano difficoltose. 
Gli impegni scolastici 
sono portati a termine 
in modo poco regolare 
e disorganizzato, 
rispettando in modo 
saltuario i tempi e le 
consegne. Gli obiettivi 
educativo-formativi 
non sono 
completamente 
raggiunti. 

Le regole della vita 
scolastica sono 
generalmente rispettate e 
la frequenza è 
discontinua. La 
socializzazione e 
l’integrazione nel 
gruppo- classe risultano 
talvolta difficoltose. 
Gli impegni scolastici 
sono portati a termine in 
modo in modo adeguato, 
rispettando i tempi e le 
consegne. 
Gli obiettivi 
educativo- formativi 
sono in parte 
raggiunti. 

Le regole della vita 
scolastica sono 
sempre rispettate e la 
frequenza è poco 
continua. La 
socializzazione e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe 
risultano positive. 
Gli impegni 
scolastici sono 
portati a termine in 
modo in modo 
efficace, rispettando 
i tempi e le 
consegne. Gli 
obiettivi educativo- 
formativi sono 
complessivamen
te raggiunti. 

Le regole della vita 
scolastica sono 
rispettate pienamente 
e la frequenza è 
regolare. La 
socializzazione è 
positiva e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe 
propositiva. 
Gli impegni 
scolastici sono 
portati a termine con 
consapevolezza, 
rispettando sempre i 
tempi e le consegne. 
Gli obiettivi 
educativo- formativi 
sono raggiunti. 

Le regole della vita 
scolastica sono 
rispettate pienamente 
e la frequenza è 
assidua e puntuale. La 
socializzazione è 
positiva e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe 
costruttiva. 
Gli impegni 
scolastici sono 
portati a termine 
con consapevolezza 
e assiduità, 
rispettando sempre i 
tempi e le consegne. 
Gli obiettivi 
educativo- formativi 
sono pienamente 
raggiunti. 



 

Valutazione globale classi Prime e Seconde – Tab. 4 
 

PUNTEGGI 
DESCRITTORI 
VALUTAZION

E 
GLOBALE 

5 6 7 8 9 10 

Valutazione 
finale del profilo 

dell’alunno 

Sintesi di: 

profilo in 

presenza e 
a distanza 

Le regole della vita 
scolastica sono talvolta 
poco rispettate e la 
frequenza è saltuaria. 
La socializzazione e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe risultano 
problematiche. 
Gli impegni scolastici 
sono portati a termine 
su continua 
sollecitazione del 
docente, non 
rispettando i tempi e le 
consegne. Il metodo di 
studio risulta 
dispersivo. Poco 
rilevabile il progresso 
negli obiettivi 
programmati, con un 
grado di apprendimento 
che, pur diversificato a 
seconda delle materie, 
è parzialmente 
lacunoso. 

Le regole della vita 
scolastica sono rispettate 
in modo discontinuo, 
così come la frequenza. 
La socializzazione e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe 
risultano difficoltose. 
Gli impegni scolastici 
sono portati a termine in 
modo poco regolare e 
disorganizzato, 
rispettando in modo 
saltuario i tempi e le 
consegne. Il metodo di 
studio risulta 
disorganico. Appena 
rilevabile il progresso 
negli obiettivi 
programmati, con un 
grado di apprendimento 
che, pur diversificato a 
seconda delle materie, è 
sufficiente. 

Le regole della vita 
scolastica sono 
generalmente rispettate e 
la frequenza è 
discontinua. La 
socializzazione e 
l’integrazione nel 
gruppo- classe risultano 
talvolta difficoltose. 
Gli impegni scolastici 
sono portati a termine 
in modo in modo 
adeguato, rispettando i 
tempi e le consegne. 
Il metodo di studio 
risulta poco organico. 
Pochi i progressi negli 
obiettivi programmati, 
con un grado di 
apprendimento che, pur 
diversificato a seconda 
delle materie, è discreto. 

Le regole della vita 
scolastica sono 
sempre rispettate e la 
frequenza è poco 
continua. La 
socializzazione e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe 
risultano positive. 
Gli impegni 
scolastici sono 
portati a termine in 
modo in modo 
efficace, 
rispettando i tempi 
e le consegne. Il 
metodo di studio 
risulta organico per 
le fasi essenziali. 
Rilevabile il 
progresso negli 
obiettivi 
programmati, con un 
grado di 
apprendimento che, 
pur diversificato a 
seconda delle 
materie, è buono. 

Le regole della vita 
scolastica sono 
rispettate pienamente 
e la frequenza è 
regolare. La 
socializzazione è 
positiva e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe 
propositiva. 
Gli impegni 
scolastici sono 
portati a termine 
con 
consapevolezza, 
rispettando sempre 
i tempi e le 
consegne. Il 
metodo di studio 
risulta organico e 
riflessivo. Regolari 
i 
progressi negli 
obiettivi 
programmati, con un 
grado di 
apprendimento che, 
pur diversificato a 
seconda delle 
materie, è distinto. 

Le regole della vita 
scolastica sono 
rispettate pienamente 
e la frequenza è 
assidua e puntuale. La 
socializzazione è 
positiva e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe 
costruttiva. 
Gli impegni 
scolastici sono 
portati a termine 
con consapevolezza 
e continuità, 
rispettando sempre i 
tempi e le consegne. 
Il metodo di studio 
risulta riflessivo e 
critico. Notevoli i 
progressi negli 
obiettivi 
programmati, con un 
grado di 
apprendimento che, 
pur diversificato a 
seconda delle 
materie, è ottimo. 



 

Valutazione globale classi Terze – Tab.4a 
 

PUNTEGGI 
DESCRITTORI 
VALUTAZION

E 
GLOBALE 

5 6 7 8 9 10 

Valutazione 
finale del profilo 

dell’alunno 

Sintesi di: 

profilo in 

presenza e 
a distanza 

Durante la sua 
permanenza nella 
scuola Secondaria di I 
grado e nell’ultima fase 
della didattica a 
distanza l’alunno ha 
dimostrato poca 
partecipazione ed un 
impegno saltuario. Ha 
dimostrato incertezze 
nello sviluppo delle 
potenzialità. A 
conclusione del triennio 
le conoscenze e le 
competenze acquisite 
sono risultate parziali. 
Il livello globale di 
maturazione si è 
rivelato non pienamente 
sufficiente. 

Durante la sua 
permanenza nella scuola 
Secondaria di I grado e 
nell’ultima fase della 
didattica a distanza 
l’alunno ha dimostrato 
una partecipazione poco 
attiva ed un impegno 
incostante. Ha 
dimostrato ancora 
qualche incertezza nello 
sviluppo delle 
potenzialità. A 
conclusione del triennio 
le conoscenze e le 
competenze acquisite 
sono risultate 
accettabili. Il livello 
globale di maturazione 
si è rivelato sufficiente. 

Durante la sua 
permanenza nella scuola 
Secondaria di I grado e 
nell’ultima fase della 
didattica a distanza 
l’alunno ha dimostrato 
una partecipazione 
globalmente attiva ed un 
impegno alterno. 
Presenta ancora qualche 
difficoltà ma ha 
migliorato le sue 
potenzialità. A 
conclusione del triennio 
le conoscenze e le 
competenze acquisite 
sono risultate adeguate. 
Il livello globale di 
maturazione si è rivelato 
soddisfacente. 

Durante la sua 
permanenza nella 
scuola Secondaria di 
I grado e nell’ultima 
fase della didattica a 
distanza l’alunno ha 
dimostrato una 
partecipazione 
proficua ed un 
impegno abbastanza 
costante. Le sue 
potenzialità risultano 
migliorate e 
accresciute. A 
conclusione del 
triennio le 
conoscenze e le 
competenze acquisite 
sono risultate 
apprezzabili. Il 
livello globale di 
maturazione 
è buono. 

Durante la sua 
permanenza nella 
scuola Secondaria di I 
grado e nell’ultima 
fase della didattica a 
distanza l’alunno ha 
dimostrato una 
partecipazione 
costruttiva ed un 
impegno costante. Le 
sue potenzialità 
risultano sviluppate. 
A conclusione del 
triennio le conoscenze 
e le competenze 
acquisite sono 
risultate complete e il 
livello globale di 
maturazione è 
distinto. 

Durante la sua 
permanenza nella 
scuola Secondaria di I 
grado e nell’ultima 
fase della didattica a 
distanza l’alunno ha 
dimostrato una 
partecipazione 
costruttiva ed attiva 
evidenziando un 
impegno responsabile. 
Le sue potenzialità 
risultano rafforzate in 
tutti gli ambiti. A 
conclusione del 
triennio le conoscenze 
e le competenze 
acquisite sono 
risultate complete ed 
approfondite e il 
livello di maturazione 
è 
ottimo. 



 

Valutazione finale (O.M. 9/2020 e D.Lgs. 62/2017) ad esito degli scrutini conclusivi classi Terze 
 

L’attribuzione del voto finale degli alunni delle classi Terze terrà in egual modo conto della 
 

valutazione del triennio; 

valutazione complessiva a.s. 2019/2020 

elaborato finale 

 
A ciascuna delle tre componenti è associata la scala di livelli in decimi, che rimanda a profili individuali dell’alunno elaborati tenendo conto dei progressi in termini di processi. 
I Consigli di Classe potranno valutare se adattare motivatamente la valutazione anche operando moderati scostamenti al calcolo numerico in ragione della conoscenza che 
avranno dell’alunno, delle sue condizioni personali, delle sue modalità di apprendimento, della situazione di contesto in cui gli apprendimenti si sono sviluppati, anche rispetto 
ai vincoli e alle difficoltà rappresentate dall’emergenza e dalla necessità di operare con la didattica a distanza. 

 

Griglia di valutazione degli Esami conclusivi del primo ciclo di Istruzione - Tab. 5 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

LIVELLI 

PUNTEGGI 
DESCRITTORI 
PERCORSO 
TRIENNALE 

5 6 7 8 9 10 

Percorso triennale Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno non 
sempre continuo e 
progressi 
nell’apprendimento 
lenti e poco 
costanti. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione hanno 
richiesto il costante 
supporto e la 
frequente 

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno sufficiente, 
con qualche 
discontinuità e da 
progressi non sempre 
regolari 
nell’apprendimento. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella relazione 
hanno richiesto il 
supporto degli 
insegnanti, ma 

Il percorso triennale 
è stato caratterizzato 
da impegno e 
progressi 
nell’apprendimento 
regolari. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella relazione 
si sono sviluppate nel 
tempo in modo 
continuo, con qualche 
supporto degli 
insegnanti. 

Il percorso triennale 
è stato caratterizzato 
da impegno costante 
e progressi 
nell’apprendimento 
continui e regolari. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella relazione 
si sono incrementate 
nel tempo in modo 
significativo. 

Il percorso 
triennale è stato 
caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi 
nell’apprendimento 
molto significativi. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione, capacità di 
trasferire gli 
apprendimenti in altri 
contesti si sono 
sviluppate nel tempo 
in modo rilevante e si 

Il percorso triennale è 
stato sempre 
caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi continui e 
molto significativi 
nell’apprendimento. 
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel 
lavoro e nella 
relazione, capacità di 
trasferire in altri 
contesti gli 
apprendimenti si sono 
sviluppate e 
mantenute 



 

sollecitazione degli 
insegnanti. 

sono ad un grado assai 



 

  hanno visto sviluppi 
positivi, seppure 
lenti. 

  regolarment
e 
mantenute. 

elevato nel tempo, 
con contributi al 
miglioramento 
anche del gruppo. 

PUNTEGGI 
DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 
FINALE 

5 6 7 8 9 10 

Valutazione finale Le conoscenze Le conoscenze acquisite Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, ma 
significative, stabili, 
collegate. 
L’applicazione negli 
usi e nelle procedure, 
una volta apprese le 
istruzioni, è 
generalmente corretta, 
anche se non sempre 
del tutto consapevole e 
bisognevole di 
esercizio. 
L’abilità di risolvere 
problemi e di assumere 
iniziative in contesti 
noti è sufficientemente 
autonoma; in contesti 
nuovi procede dopo 
l’acquisizione di 
istruzioni o supporti. 
Dimostra adeguata 
padronanza degli 
apprendimenti 
disciplinari. 
I progressi nel 
processo formativo 
sono stati nel 
complesso significativi 
nelle diverse aree di 
sviluppo. 

Le conoscenze acquisite Le conoscenze 
acquisite 

Le conoscenze 
acquisite sono 
significative, stabili, 
ben collegate e 
interrelate. 
L’applicazione negli 
usi e nelle procedure è 
corretta, autonoma, 
consapevole. L’abilità 
di risolvere problemi e 
assumere iniziative in 
contesti noti è ottima, 
caratterizzata da 
autonomia, 
responsabilità, spirito 
critico; l’adattamento 
a contesti nuovi è 
generalmente rapido, 
efficace, autonomo. 
Dimostra una 
eccellente padronanza 
degli apprendimenti 
disciplinari. 
I progressi nel 
processo formativo 
sono stati rilevanti 
progressi nelle 
diverse aree di 
sviluppo. Le regole 
della vita scolastica 
sono rispettate 
pienamente e la 

Sintesi di: 
valutazione negli 
apprendimenti, 

comportamento e 
giudizio globale. 

acquisite sono 
essenziali, non 
sempre collegate. 
L’applicazione 
negli usi e nelle 
procedure 
presenta errori e 

sono essenziali, anche 
se significative e 
stabili. La corretta 
applicazione negli usi 
e nelle procedure 
abbisogna di 
assiduo esercizio e di 

sono di buon livello, 
stabili e con 
buoni 
collegamenti. 
L’applicazione negli 
usi e nelle procedure è 
generalmente autonoma, 

sono significative, 
stabili e ben 
collegate. 
L’applicazione negli 
usi e nelle procedure 
è corretta, autonoma, 
consapevole. L’abilità 
di 

 scarsa supporto dell’adulto o corretta e consapevole. risolvere problemi e 
 consapevolezza e dei compagni. L’abilità di risolvere assumere iniziative in 
 abbisogna di 

costante 
L’abilità di svolgere problemi e assumere contesti noti è ottima, 

 esercizio. compiti e risolvere iniziative in contesti noti caratterizzata da 
 L’abilità di svolgere problemi in contesti è buona, caratterizzata autonomia e 
 compiti e risolvere noti, seppure con il da autonomia e responsabilità, spirito 
 problemi è limitata a supporto dell’adulto o responsabilità, buon critico; l’adattamento a 
 contesti noti e dei compagni, si è senso critico, mentre nei contesti nuovi è 
 richiede istruzioni e evidenziata in frequenti contesti nuovi richiede abbastanza rapido ed 
 supporto dell’adulto 

o 
occasioni. tempi di adattamento. efficace. 

 dei compagni. Dimostra di saper Dimostra padronanza Dimostra una sicura 
 Dimostra di saper utilizzare gli degli apprendimenti padronanza degli 
 utilizzare alcuni apprendimenti disciplinari. apprendimenti 
 apprendimenti disciplinari di base. I progressi nel processo disciplinari. 
 disciplinari. Vi sono stati progressi formativo sono stati I progressi nel 

processo 
 I progressi nel nel processo formativo. significativi nelle formativo sono stati 
 processo formativo Le regole della vita diverse aree di sviluppo. considerevoli progressi 
 sono stati minimi. scolastica sono Le regole della vita nelle diverse aree di 
 Le regole della vita rispettate in modo scolastica sono sempre sviluppo. 
 scolastica sono discontinuo, così come rispettate e la frequenza Le regole della vita 
 talvolta poco la frequenza. La è poco continua. La scolastica sono 



 

 rispettate e la socializzazione e Le regole della vita 
scolastica sono 
generalmente 
rispettate e la 
frequenza è 

socializzazione e rispettate pienamente e frequenza è assidua e 
puntuale. La 
socializzazione è 
positiva e 
l’integrazione nel 
gruppo-classe 
costruttiva. 
Gli impegni 
scolastici sono 
portati a termine con 
consapevolezza e 

 frequenza è 
saltuaria. 

l’integrazione nel l’integrazione nel la frequenza è regolare. 

 La socializzazione e gruppo-classe risultano gruppo-classe risultano La socializzazione è 
 l’integrazione nel difficoltose. positive. positiva e 

l’integrazione 
 gruppo-classe Gli impegni scolastici Gli impegni scolastici nel gruppo-classe 
 risultano sono portati a termine in sono portati a termine in propositiva. 
 problematiche. modo poco regolare e modo in modo efficace, Gli impegni scolastici 
 Gli impegni 

scolastici 
disorganizzato, rispettando i tempi e le sono portati a termine 

 sono portati a 
termine 

rispettando in modo consegne. con consapevolezza, 

 su continua saltuario i tempi e le   
 sollecitazione del consegne. Gli obiettivi discontinua. La Gli obiettivi educativo- rispettando sempre i continuità, rispettando 

docente, non educativo-formativi non socializzazione e formativi sono tempi e le consegne. sempre i tempi e le 
rispettando i tempi e sono completamente l’integrazione nel complessivamente Gli obiettivi educativo- consegne. 
le consegne. Gli raggiunti. gruppo-classe risultano raggiunti. formativi sono Gli obiettivi educativo- 
obiettivi educativo- Durante la sua talvolta difficoltose. Durante la sua raggiunti. formativi sono 
formativi non sono permanenza nella scuola Gli impegni scolastici permanenza nella scuola Durante la sua pienamente raggiunti. 
raggiunti. Secondaria di I grado e sono portati a termine in Secondaria di I grado e permanenza nella 

scuola 
Durante la sua 

Durante la sua nell’ultima fase della modo in modo nell’ultima fase della Secondaria di I grado e permanenza nella 
scuola 

permanenza nella didattica a distanza adeguato, rispettando i didattica a distanza nell’ultima fase della Secondaria di I grado e 
scuola Secondaria di 
I 

l’alunno ha dimostrato tempi e le consegne. l’alunno ha dimostrato didattica a distanza nell’ultima fase della 

grado e nell’ultima una partecipazione poco Gli obiettivi educativo- una partecipazione l’alunno ha dimostrato didattica a distanza 
fase della didattica a attiva ed un impegno formativi sono in parte proficua ed un impegno una partecipazione l’alunno ha dimostrato 
distanza l’alunno ha incostante. Ha raggiunti. abbastanza costante. Le costruttiva ed un una partecipazione 
dimostrato poca dimostrato ancora Durante la sua sue potenzialità impegno costante. Le costruttiva ed attiva 
partecipazione ed un qualche incertezza nello permanenza nella scuola risultano migliorate. A sue potenzialità evidenziando un 
impegno saltuario. 
Ha 

sviluppo delle Secondaria di I grado e conclusione del triennio risultano sviluppate. A impegno responsabile. 

dimostrato 
incertezze 

potenzialità. A nell’ultima fase della le conoscenze e le conclusione del 
triennio 

Le sue potenzialità 

nello sviluppo delle conclusione del triennio didattica a distanza competenze acquisite le conoscenze e le risultano rafforzate in 
potenzialità. A le conoscenze e le l’alunno ha dimostrato sono risultate competenze acquisite tutti gli ambiti. A 
conclusione del competenze acquisite una partecipazione apprezzabili. Il livello sono risultate complete conclusione del 

triennio 
triennio le sono risultate globalmente attiva ed un globale di maturazione è e il livello globale di le conoscenze e le 
conoscenze e le accettabili. Il livello impegno alterno. buono. maturazione è distinto competenze acquisite 
competenze 
acquisite 

globale di maturazione Presenta ancora qualche   sono risultate complete 

sono risultate 
parziali. 

si è rivelato sufficiente. difficoltà ma ha   ed approfondite e il 



 

Il livello globale di  migliorato le sue   livello di maturazione 
è 

maturazione si è  potenzialità. A   ottimo. 
rivelato non  conclusione del triennio    
pienamente  le conoscenze e le    
sufficiente.  competenze acquisite    

  sono risultate adeguate.    
  Il livello globale di    
  maturazione si è rivelato    

   soddisfacente.     
PUNTEGGI 
DESCRITTORI 
DELL’ELABORATO 
 
 

5 6  7 8 9  

Elaborato: produzione L’elaborato presenta L’elaborato è sufficiente  L’elaborato è di livello L’elaborato è di buon L’elaborato è di ottimo L’elabo     
e discussione carenze sia nella 

produzione che nella 
nella produzione: 
aderenza alla traccia, 

 discreto nella 
produzione: aderenza 

livello nella produzione: 
aderenza alla traccia, 

livello nella 
produzione: 
aderenza alla traccia, 

eccelle   
produz   

 presentazione. accuratezza nei  alla traccia, accuratezza accuratezza nei accuratezza nei alla tra  
accurat  

 Ovvero l’elaborato è linguaggi e nelle  nei linguaggi e nelle linguaggi e nelle linguaggi e nelle nei ling    
 carente o appena tecniche, completezza  tecniche, completezza tecniche, completezza tecniche, completezza tecnich   
 sufficiente e non è nella produzione e  nella produzione e nella produzione e nella produzione e nella p   
 stata effettuata la nell’esecuzione,  nell’esecuzione, nell’esecuzione, nell’esecuzione, nell’es  
 presentazione. originalità.  originalità. originalità. originalità. origina  
  È sufficiente anche È discreta anche rispetto È di buon livello anche È di ottimo livello 

anche 
È eccellente anche 

rispetto alla alla presentazione: rispetto alla rispetto alla rispetto alla 
presentazione: capacità capacità espositiva, presentazione: capacità presentazione: capacità presentazione: capacità 
espositiva, operare operare collegamenti e espositiva, operare espositiva, operare espositiva, operare 
collegamenti e nessi, nessi, pensiero critico e collegamenti e nessi, collegamenti e nessi, collegamenti e nessi, 
pensiero critico e riflessivo. pensiero critico e pensiero critico e pensiero critico e 
riflessivo. Ovvero, la produzione è riflessivo. riflessivo. riflessivo. 
Ovvero: la produzione è di buon livello, ma non Ovvero, la produzione è Ovvero, la produzione 

è 
 

discreta, ma non è stata è stata effettuata la di ottimo livello, ma di livello eccellente, 
ma 

 

effettuata la presentazione. non è stata effettuata la non è stata effettuata la  
presentazione.  presentazione. presentazione.  

 
  



 

 
Il voto finale si ottiene attribuendo all’alunno il punteggio corrispondente ai descrittori che meglio lo descrivono in ciascuno dei tre indicatori e dividendo successivamente per 
3. In caso il risultato della divisione sia un numero decimale, si arrotonda all’unità inferiore per frazioni < 0,5 e all’unità superiore per frazioni = o > 0,5 
Il Consiglio di Classe può motivatamente formulare una valutazione moderatamente diversa rispetto al conteggio finale anche in considerazione delle dai vincoli rappresentati 
dalla didattica a distanza. 



 

 
Criteri e griglia di valutazione dell’elaborato finale – Tab. 5a 
 

 
Indicatori 

 
Descrittori e livelli 

Punti 
Punti 

Indicatori 

Totale 
Punti 

Indicatori 

Punteggio 
complessiv 

o prova 

V
A

L
U

T
A

Z
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N
E
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E

L
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A
B

O
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A
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ADERENZA ALLA CONSEGNA DATA: 
TIPOLOGIA DI PRODOTTO E CONTENUTO 

L’elaborato non rispetta la consegna data nel contenuto e 
nella tipologia 

1  
… / 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… / 15 

 

Fino a 

4 
Carente 

 
5-6 

sufficiente 
 

7-8-9 
discreto 

 
10-11 
buono 

 
12-13 
ottimo 

 
14-15 

eccellente 

L’elaborato rispetta scarsamente la consegna data nel 
contenuto e/o nella tipologia 

2 

L’elaborato rispetta la consegna sia nel contenuto che nella 
tipologia 

3 

 
 
ACCURATEZZA NELL’USO DEI 
LINGUAGGI E/O DELLE TECNICHE 
SPECIFICI 

I linguaggi /o le tecniche specifici non sono pertinenti e non 
sono accurati 

1  
 

… / 4 I linguaggi e/o le tecniche specifici sono sufficientemente 
pertinenti ma poco accurati 

2 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pertinenti e accurati 3 
I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pienamente 
rispondenti al tema e gestiti con accuratezza e precisione 

4 

 
 
 

PERTINENZA, COMPLETEZZA E 
ACCURATEZZA NELLA PRODUZIONE E 
NELL’ESECUZIONE 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono 
sviluppati in modo non del tutto pertinente, incompleto e 
frammentario. L’accuratezza di esecuzione non è sempre 
adeguata. 

1  
 
 

… / 4 Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono 
sviluppati in modo 
pertinente, abbastanza completo e organico. 
L’accuratezza nell’esecuzione è sufficiente. 

2 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono 
sviluppati in modo pertinente, completo e organico. 
L’accuratezza nell’esecuzione è buona. 

3 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono 
sviluppati in modo 
eccellente sotto tutti gli aspetti. L’esecuzione è molto 
accurata. 

4 

 
 
 
ORIGINALITÀ E TRATTI PERSONALI NEL 

L’elaborato è essenziale, senza contributi personali, risente di 
stereotipie 

1  
 

…/4 
L’elaborato è svolto in modo semplice, con 
linguaggi/tecniche appropriati e 
arricchiti di qualche spunto personale 

2 



 

TESTO; NELLA SCELTA L’elaborato è svolto in modo articolato, con buona varietà di 
contenuti e 
particolari che lo arricchiscono. Sono presenti buoni 
contributi personali. 

3 

L’elaborato è ricco, articolato nello stile linguistico, 
esteticamente accurato 
nell’impaginazione e nei particolari. Sono presenti 
contributi personali originali e ricercati. 

4 
V

A
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E

L
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A
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IS
C

U
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CHIAREZZA 
ESPOSITIVA/ARGOMENTATIVA/ESECUTIVA 
NELLA PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 

Con l’aiuto degli insegnanti, precise domande, supporti 
esecutivi, l’alunno presenta il proprio lavoro in modo 
essenziale e non sempre coerente ovvero non ha effettuato 
la presentazione. 

1  
 
 
 

… / 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… / 15 

 
 

Fino a 

4 
Carente 

 
5-6 

sufficiente 
 

7-8-9 
discreto 

 
10-11 
buono 

 
12-13 
ottimo 

 
14-15 

Eccellente 
 
 
 

Punteggio 
produzione 
+ Punteggio 

Con il supporto degli insegnanti, l’alunno presenta in modo 
semplice ma coerente il proprio lavoro. 

2 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo semplice e 
coerente il 
proprio lavoro 

3 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido e articolato 
e con 
buona padronanza linguistica e/o delle tecniche esecutive il 
proprio lavoro 

4 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido, articolato, 
completo il proprio lavoro. Argomenta con buona 
padronanza espositiva e coerenti motivazioni le proprie 
scelte 

5 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ DI COLLEGARE E OPERARE NESSI 
TRA AMBITI DIVERSI DI SAPERE 

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande stimolo, 
l’alunno opera in modo frammentario ed episodico nessi e 
collegamenti solo fra aspetti di contenuto presenti 
nell’elaborato ha effettuato la presentazione. 

 
1 

 
 
 
 
 
 

… / 5 

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande stimolo, 
l’alunno 
opera collegamenti e nessi fra tutti gli aspetti di contenuto 
presenti nell’elaborato e ad alcuni altri di altre discipline. 

2 

In autonomia, rispondendo a domande specifiche, l’alunno 
opera 
nessi e collegamenti tra contenuti dell’elaborato e alcuni 
aspetti di altre discipline. 

3 

In autonomia, rispondendo a domande più generali, l’alunno 
opera nessi e collegamenti tra il proprio lavoro e aspetti di 
diverse discipline 

 
4 



 

In autonomia, nel corso della propria esposizione e 
spontaneamente, l’alunno opera nessi e collegamenti tra il 
proprio lavoro e aspetti di diverse discipline 

 
5 

presentazio
ne diviso 3 

 
 
PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO E DI 
RICONDUZIONE DEL LAVORO E DEL 
PERCORSO SCOLASTICO ALL’ESPERIENZA 
PERSONALE, DI CITTADINO E ALLE 
PROSPETTIVE FUTURE 

Con supporti e domande circostanziate degli insegnanti 
l’alunno riconduce in modo episodico e non sempre 
pertinente il proprio lavoro e il percorso scolastico 
all’esperienza personale, di cittadino e alle prospettive future 
ha effettuato la presentazione. 

1  
 
 

… / 5 

Con supporti e domande circostanziate degli insegnanti, 
l’alunno riconduce in modo pertinente il percorso 
scolastico e il proprio lavoro all’esperienza personale ed 
esprime qualche valutazione sulle proprie prospettive 
future 

2 

Con qualche domanda degli insegnanti, l’alunno opera 
opportuni nessi tra il proprio elaborato e il percorso 
triennale e tra questi e 

3 

  alcuni aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. 
Esprime 
valutazioni e auspici sulle proprie prospettive future 

    

In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali 
degli 
insegnanti, l’alunno opera coerenti nessi tra il proprio 
lavoro e il percorso triennale e tra questi e aspetti 
dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea valutazioni 
e progetti per il proprio futuro. 

4 

In autonomia, nel corso della propria esposizione e 
spontaneamente, l’alunno opera coerenti nessi tra il proprio 
lavoro e il percorso triennale e tra questi e aspetti 
dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea progetti per 
il proprio futuro ed 
esprime valutazioni anche rispetto alle prospettive della 
società. 

 
5 

 Valutazione complessiva (… / 30) : 3 
 

Il punteggio in decimi complessivo: dividere il punteggio totale per 3, arrotondando al numero intero inferiore per frazione <0,5 o superiore per frazione =/>0,5. 
 
Nel caso l’alunno non effettui la presentazione orale, si valuta solo la produzione e si tiene conto della mancata presentazione nella valutazione complessiva 
finale e secondo i criteri di quest’ultima. 

 
 



 

Deroghe alla discussione dell’elaborato 
 
Motivi di salute certificati; 
Problemi tecnici oggettivi di connessione. 

 

Criteri di assegnazione della lode 
 
L’assegnazione della Lode da parte del Consiglio di classe potrà avvenire all’unanimità, con adeguata motivazione, per gli alunni che avranno conseguito voto 
finale pari a 10/10 (dieci decimi): 

 
Andamento costante e in progressione nel triennio 

Voto pari a 10/decimi in tutte le discipline nella valutazione disciplinare conclusiva della classe Terza (di cui alla Tab. 

2); Partecipazione costruttiva e propositiva ad attività di ampliamento del PTOF, nel corso del triennio. 
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