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CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PRO TEMPORE 
a.s. 2019-2020 

APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 28/05/2020 
 

 
In ottemperanza alle disposizioni dell'ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 

“concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti” il Collegio dei Docenti ha approvato i seguenti 

criteri di valutazione riguardanti  sia la didattica a distanza che in presenza:  

 

SCUOLA PRIMARIA 

didattica a distanza 

- la valutazione della didattica a distanza si basa sulla “Rubrica di valutazione DAD” 

(Allegato 1)  e inciderà nella misura del 20% sulla valutazione finale 

didattica in presenza 

- la didattica in presenza si basa sulle rubriche di valutazione specifiche per ogni classe in 

uso nell'Istituto e inciderà nella misura dell' 80% sulla valutazione finale  

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai docenti contitolari 

della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei 

Docenti. 

SCUOLA SECONDARIA 

didattica a distanza 

- la valutazione della didattica a distanza verifica l'andamento in un'ottica formativa e verte, 

oltre che sulle abilità e competenze acquisite, anche sui seguenti parametri:  
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✓ la partecipazione alle attività 

✓ l'impegno  

✓ gli interventi propositivi  

✓ il rispetto delle consegne  

✓ la capacità di correggere gli errori.  

didattica in presenza 

- la didattica in presenza si basa sulle rubriche di valutazione specifiche per ogni classe in 

uso nell'istituto  

Il voto finale per ciascuna materia, che non si desume da una media aritmetica dei voti, viene 

attribuito dal Consiglio di Classe in considerazione del percorso globale di apprendimento 

dell'alunno sia durante le attività in presenza che in modalità a distanza.  

Il giudizio finale sulla condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe in base al percorso 

formativo compiuto dall'alunno sia durante le attività didattiche in presenza sia durante quelle in 

modalità a distanza, per le quali è stata predisposta una specifica griglia, resa nota nella circolare 

n. 152 del 07/05/2020 (Allegato 2). 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

VALUTAZIONE DI STUDENTI DVA, DSA, BES 

I docenti disciplinari operano in stretta collaborazione con i docenti di sostegno e tengono conto 

delle esigenze specifiche degli studenti DVA, con DSA e con altri bisogni educativi speciali. La 

valutazione sarà in riferimento al PEI o al PdP dello studente. 

I criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti saranno adattati con flessibilità alle 

situazioni specifiche, in un’ottica di personalizzazione del piano educativo e didattico. 

Se la valutazione è – etimologicamente – valorizzazione, da questo punto di vista si adotterà una 

prospettiva relativa ai progressi fatti,alle competenze acquisite, all’impegno positivamente 

espresso nella prospettiva più ampia di un percorso di crescita, di responsabilizzazione e 

autonomia personale.  

 

IL PAI ( PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO ) 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari 

della classe e il consiglio di classe predispongono il PAI in cui sono indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.  
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IL PIA (PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI) 

Si tratta di una nuova progettazione, redatta dai docenti contitolari della classe o dal Consiglio di 

classe dopo aver individuato le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento ritenuti fondamentali per il 

prosieguo degli studi nella classe successiva.   

Come disposto dall’O.M. le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché 

al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno 

inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.  

ESAMI DI STATO CONCLUSIONE 1° CICLO 

L’ordinanza ministeriale n.9 del 16 maggio 2020 stabilisce che l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.  

Modalità di attribuzione della valutazione finale 

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

2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  

La valutazione finale, espressa in decimi, tiene conto complessivamente del percorso triennale 

dell'alunno,  della presentazione dell'elaborato e del relativo colloquio orale. Nello specifico i tre 

fattori incidono, in percentuale, nel seguente modo: 

1. PERCORSO TRIENNALE:  (70%)  

a) risultati conseguiti nell’anno scolastico corrente in presenza e in DAD _  50% 

   b) risultati conseguiti nel primo anno scolastico        _  25% 

 c)  risultati conseguiti nel secondo anno scolastico   _   25% 

2. VALUTAZIONE ELABORATO                                      10% 

3. VALUTAZIONE PROVA ORALE    20% 

I criteri per la valutazione dell’elaborato ( PUNTO 2 E PUNTO 3), approvati del Collegio dei 

Docenti, sono allegati al presente documento (All 3 e 4) 

Consegna dell’elaborato finale 

Gli alunni devono consegnare entro venerdì  5 giugno 2020, in modalità telematica,  un elaborato 

inerente una tematica condivisa con i docenti. L’elaborato consiste in un prodotto originale, 

coerente con la tematica assegnata e può essere realizzato sotto forma di presentazione 

multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o tecnico pratica.  

Colloquio orale sull'elaborato finale 
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Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione, il consiglio di classe dispone 

un momento di presentazione orale degli elaborati, in modalità telematica, da parte di ciascun 

alunno. La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale secondo quanto 

previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe. Il calendario 

sarà comunicato dal coordinatore di classe tramite la Google Suite_classroom. La valutazione 

viene effettuata in decimi, sulla base di una griglia elaborata dal collegio dei docenti.  

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 

scolastico, sentito il consiglio di classe, ne prevede lo svolgimento in una data successiva, prima 

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 del lavoro inviato 

dall’alunno. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione se ottiene 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 saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
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Allegato 1 

PRIMARIA_ VALUTAZIONE DAD 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

ACCESSO AGLI STRUMENTI 
MULTIMEDIALI 

(PARTECIPAZIONE) 

L’alunno partecipa con regolarità alle attività proposte nella 
DAD. 

10 

L’alunno partecipa alle attività proposte nella DAD in modo 
abbastanza regolare. 

9 – 8  

L’alunno partecipaalle attività proposte nella DAD in modo 
saltuario e ha bisogno di sollecitazioni per effettuare l’accesso. 

7 – 6  

L’alunno non partecipa alle attività proposte nella DAD. 
5 

 

RESPONSABILITA’/ 
AUTONOMIA 

L’alunno assolve in modo regolare tutte le consegne on line. 10 

L’alunno assolve in modo abbastanza regolare la maggior 
parte delle consegne on line. 

9 – 8  

L’alunno assolve con discontinuità le consegne on line, ma con 
recupero di consegne precedenti. 

7 

L’alunno assolve in modo occasionale le consegne on line. 6 

L’alunno non ha assolto a nessuna consegna on line. 5 

 

IMPEGNO 

La presentazione del compito risulta essere ordinata, precisa e 
rispettosa delle richieste. 

10 

La presentazione del compito risulta esserenon sempre 
ordinata, precisa e rispettosa delle richieste. 

9 – 8  

La presentazione del compito risulta essere sufficientemente 
ordinata, ma non sempre rispettosa delle richieste. 

7 – 6  

La presentazione del compito risulta essere non ordinata, 
poco precisa e spesso non rispettosa delle richieste. 

5 
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Allegato 2 :    COMPORTAMENTO_GIUDIZIO GLOBALE 

ATTEGGIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA (DAD)  

1. Rispetta responsabilmente le regole della DAD (circ. n.129 e 135) 60-56 

2. Rispetta le regole della DAD (circ. n.129 e 135).  55-50 

3. Rispetta generalmente le  regole della DAD (circ. n.129 e 135), anche se talora 

deve essere richiamato.  

49-40 

4.Rispetta limitatamente le  regole della DAD (circ. n.129 e 135), nonostante i 

richiami e le sollecitazioni 

39-30 

 

5. Non rispetta le  regole della DAD (circ. n.129 e 135), nonostante i ripetuti richiami 

e le sollecitazioni  

29-0 

PARTECIPAZIONE: 

1. L’alunno/a durante le attività tiene conto delle regole della partecipazione  in 

videolezioni e le rispetta; accede agli strumenti multimediali con frequenza e 

puntualità assidue, segnalando  tempestivamente al docente eventuali problemi 

tecnici. Nella DAD si è dimostrato/a pienamente responsabile. 

40-38 

 

2. L’alunno/a durante le attività tiene conto delle regole della partecipazione in 

videolezioni e le rispetta; accede agli strumenti multimediali con frequenza e 

puntualità costanti. Nella DAD si è dimostrato/a responsabile.  

37-33 

3. L’alunno/a durante le attività non sempre tiene conto delle regole della 

partecipazione in videolezioni e si mostra adeguatamente interessato/a; accede agli 

strumenti multimediali con frequenza regolare ed è quasi sempre puntuale. Nella 

DAD si è dimostrato/a generalmente responsabile. 

32-30 

4. L’alunno/a durante le attività deve essere sollecitato nell’interesse e nella 

partecipazione in videolezioni. L’alunno accede agli strumenti multimediali con 

frequenza e puntualità non sempre adeguate. Nella DAD si è dimostrato/a non 

sempre responsabile.  

29-26 

5. L’alunno/a partecipa saltuariamente, dimostrando difficoltà a rispettare l’impegno 

della frequenza e puntualità in modalità on line. Nella DAD si è dimostrato/a 

superficiale e scarsamente responsabile.  

25-0 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO% COMPORTAMENTO 

100-94 OTTIMO 

93-83 DISTINTO 

82-70 BUONO 

68-56 SUFFICIENTE 

55-0 NON SUFFICIENTE 
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Allegato 3 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  _ PROVA ORALE ESAME DI STATO 

criterio      

DIDATTICO 
COMPRENSIONE 

 
Saper ricostruire i momenti 
fondamentali di un lavoro svolto 
individuandone i punti essenziali; 
 

Sapersi orientare tra i contenuti 
 

Dimostrare la capacità di usare 
strumenti 

 approfondita /ampia 5 

Completa/soddisfacente 4 

essenziale /semplice/ accettabile 3 

Scarsa/lacunosa/parziale 2 

Incompleta/frammentaria 1 

gravemente lacunosa 0 

DIDATTICO 

 ESPOSIZIONE 

 
saper esporre dimostrando 
padronanza dei linguaggi 
 

 

 brillante / sicuro/ appropriato/ 

preciso/ ricco 
3 

chiaro 

/corretto/comprensibile/semplice 

ma appropriato 

2 

Confuso/ poco appropriato/limitato 1 

DIDATTICO 

 RIELABORAZIONE 

 
Capacità di operare collegamenti  
 

 Autonomamente tra i diversi ambiti 

disciplinari 
2 

Con coerenza tra gli argomenti 1 

oppure Presenta i propri argomenti 1 

EDUCATIVO 

 
Ha dimostrato di saper affrontare 
il colloquio… 

 Con impegno 2 

Con maturità 2 

Nonostante la forte emotività 2 
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Allegato 4 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  _ ELABORATO D’ESAME 

1) L’elaborato risulta 

articolato/completo/ricco      nei contenuti 4 

e soddisfacente  3 

essenziale  2 

lacunoso/ frammentario  1 

2) e con collegamenti 

originali/personali/interessanti  3 

buoni  2 

limitati/parziali  1 

3A) L’elaborato indica 

notevole padronanza  della tecnologia 

digitale 

3 

buona padronanza  2 

limitata padronanza  1 

3B) L’elaborato appare 

personale/originale/efficace nell’estetica 3 

curato  2 

accettabile  2 

improvvisato/trascurato  1 
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