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AI SIGG.RI GENITORI  

AGLI STUDENTI  

(tramite pubblicazione sul sito)  

 

 

OGGETTO: Criteri di valutazione a.s. 2019-2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n.122 del 22 Giugno 2009 recante coordinamento delle Norme vigenti per la 

valutazione degli alunni;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 62 del 13 Aprile 2017 recante Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;  

VISTA la legge n.170 dell’8 Ottobre 2010 recante Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 66 del 13 Aprile 2017 recante Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità;  

VISTA la nota Dipartimentale n.388 del 17 marzo 2020 recante misure per l’emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattica a distanza;  

VISTO il D.L. n. 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, in seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19;  

VISTA l’OM n. 10 del 16 Maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;  

VISTA l’OM n. 11 del 16 Maggio 2020 concernente lo svolgimento degli esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’a.s. 2019-2020;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 04-06-2020;  

TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2020,  

 

COMUNICA 

alle SS.LL. i criteri di valutazione riformulati per tutte le classi in seguito all’emergenza 

epidemiologica COVID-19 e all’attuazione della Didattica a Distanza.  

I criteri, già stabiliti nel Collegio dei Docenti a inizio anno scolastico sono stati così integrati: 

 

 l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche proposte anche in videolezione; 

 il metodo di studio; 

 la comprensione e l’utilizzo corretto dei linguaggi specifici delle discipline; 

 il grado di maturità; 

 



 il progresso negli obiettivi didattici, quindi conoscenze/abilità/competenze acquisite; 

 il grado di apprendimento, quindi i progressi registrati nel percorso di apprendimento. 

 

DESCRITTORI LIVELLO DI 

COMPETENZA 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando 

proficuamente al dialogo educativo. 

 Metodo di studio organico, riflessivo e critico. 

 Uso rigoroso e preciso dei linguaggi specifici. 

 La personalità si è rivelata sicura, facendo denotare uno 

sviluppato senso logico ed una elevata maturità. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare degli 

eccellenti progressi. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 

ricco e personalizzato. 

AVANZATO 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi 

complessi, 

mostrando 

padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume 

in modo 

responsabile 

decisioni 

consapevoli. 

10/10 

 Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando 

proficuamente al dialogo educativo. 

 Metodo di studio organico e riflessivo. 

 Uso chiaro e preciso dei linguaggi specifici. 

 La personalità si è rivelata sicura, facendo denotare uno 

sviluppato senso logico ed una elevata maturità. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare dei 

notevoli progressi. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è ampio e 

approfondito. 

 9/10 

 Partecipa in modo costante al dialogo educativo. 

 Metodo di studio efficace. 

 Uso chiaro e corretto dei linguaggi specifici. 

 La personalità si è rivelata sicura e la maturità è pienamente 

adeguata alla sua età. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare regolari 

progressi. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 

abbastanza completo. 

INTERMEDIO 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in 

situazioni nuove, 

compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite. 

8/10 

 Partecipa in modo adeguato al dialogo educativo. 

 Metodo di studio efficace. 

 Uso chiaro dei linguaggi specifici. 

 La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate alla 

sua età. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare regolari 

progressi. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 

adeguato, ma settoriale. 

7/10 

 Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di 

concentrazione. 

 Metodo di studio organico per le fasi essenziali del lavoro 

BASE 

L’alunno/a svolge 

6/10 



scolastico. 

 Uso non sempre chiaro dei linguaggi specifici. 

 La personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, 

non sono del tutto adeguate alla sua età. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare alcuni 

progressi. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 

frammentario e superficiale/in via di miglioramento. 

compiti semplici 

anche in situazioni 

nuove, mostrando 

di possedere 

conoscenze e 

abilità fondamentali 

e di saper applicare 

basilari regole e 

procedure apprese. 

 Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione. 

 Metodo di studio poco efficace e scarsamente produttivo. 

 Uso poco chiaro ed inefficace dei linguaggi specifici. 

 Presenta una personalità ed una maturità non ancora 

adeguate alla sua età. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare 

pochi/irrilevanti progressi. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 

alquanto lacunoso. 

INIZIALE 

L’alunno/a, anche 

se opportunamente 

guidato/a, fatica a 

svolgere compiti 

semplici in 

situazioni note. 

5/10 

 Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione 

 Metodo di studio disorganico. 

 Uso inadeguato dei linguaggi specifici. 

 Presenta una personalità ed una maturità non ancora 

adeguate alla sua età. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare 

pochi/irrilevanti progressi. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 

del tutto carente. 

4/10 

Per quanto riguarda il voto del comportamento, è stata approvata dagli Organi collegiali la seguente nuova 

rubrica di valutazione, che tiene conto dell’interazione degli alunni anche durante la Didattica a Distanza.  

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

come approvata e adottata tenendo conto del comportamento relativamente alla DAD. 

 

Indicatori e descrittori 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - DAD 

Voto/ Descrittori 

OTTIMO (O) 

 Pieno rispetto del Regolamento scolastico. 

 Comportamento corretto, responsabile e controllato. 

 Presenza alle videolezioni assidua e puntuale. 

 Partecipazione alle videolezioni attiva e costruttiva. 

 Impegno costante, interessato e produttivo con svolgimento proficuo e ordinato delle consegne 

scolastiche. 

DISTINTO (D) 

 Costante rispetto del Regolamento Scolastico. 

 Comportamento corretto. 

 Presenza alle videolezioni assidua. 

 Partecipazione alle videolezioni attiva. 

 Buon interesse e partecipazione abbastanza attiva al dialogo educativo. 

 Impegno costante con svolgimento, nel complesso, regolare delle consegne scolastiche. 



BUONO (B) 

 Costante rispetto del Regolamento Scolastico. 

 Comportamento corretto. 

 Presenza alle videolezioni abbastanza regolare. 

 Partecipazione alle videolezioni abbastanza attiva. 

 Buon interesse e partecipazione abbastanza attiva al dialogo educativo. 

 Impegno costante con svolgimento, nel complesso, regolare delle consegne scolastiche. 

NON SEMPRE ADEGUATO (NSA) 

 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico. 

 Comportamento poco adeguato. 

 Presenza alle videolezioni saltuaria. 

 Partecipazione alle videolezioni superficiale e distratta. 

 Impegno non sempre adeguato, con svolgimento talvolta discontinuo delle consegne scolastiche. 

INADEGUATO (INA) 

 Discontinua osservanza del Regolamento scolastico tale da implicare sanzioni disciplinari. 

 Comportamento non adeguato, segnalato con qualche nota disciplinare. 

 Presenza alle videolezioni molto irregolare. 

 Partecipazione alle videolezioni molto superficiale. 

 Impegno essenziale/discontinuo con poca consapevolezza del proprio dovere e svolgimento talvolta 

disatteso delle consegne scolastiche. 

 

Valutazione classi non terminali 

ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16-05.2020 

(Valutazione nel primo ciclo di istruzione)  

 

Valutazione finale degli alunni e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti tenuto conto delle 

attività didattiche svolte in presenza e a distanza: 

 La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo.   

 Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, 

comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.   

 I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e 

delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.   

 Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una 

o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.  

 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 piano di apprendimento individualizzato di cui 

all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. 

 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.   

 Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e 

si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.   

 Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

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

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 



primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 

ammettere l’alunno alla classe successiva.   

 Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti.   

 

Per la valutazione dell’elaborato e del colloquio in un voto unico di tutti i candidati, la commissione dispone 

di dieci punti attribuiti secondo i criteri di valutazione stabiliti nella griglia di seguito riportata: 

 
CRITERI DESCRITTORI E LIVELLI PUNTI 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 E
L

A
B

O
R

A
T

O
 

ORIGINALITÀ DEI 

CONTENUTI 

I contenuti sono stati rielaborati ed affrontati con un approccio 

personale originale? 
… /2 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

COERENZA CON 

L’ARGOMENTO 

Il lavoro risulta approfondito nelle sue parti, con adeguati 

collegamenti interdisciplinari? 
… /2 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

QUALITÀ DEI 

CONTENUTI 

I contenuti sono articolati in modo efficace e grammaticalmente 

corretto? 
… /2 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

P
R

E
S

E
N

T
A

Z
IO

N
E

 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE,  

DI PENSIERO CRITICO 

E RIFLESSIVO 

L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti 

chiave del suo elaborato, motivando le scelte effettuate 

nell’elaborazione del percorso? … /2 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

ESPOSIZIONE E 

COMUNICAZIONE 

L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo scorrevole, usando un 

lessico appropriato? 
… /2 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

Legenda corrispondenza livelli e punteggi 

 

 

 
LIVELLO per nulla poco abbastanza molto 

PUNTEGGI 0,5 1 1,5 2 

 
 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

… 

/10 

 

Per quanto riguarda gli Esami dei candidati con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, si terrà conto del PEI e del Piano didattico 

personalizzato.  

           Il Dirigente Scolastico 

                     Dott.ssa Concetta Nicoletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 

 


