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DOCUMENTO UNITARIO D'ISTITUTO 

LINEE GUIDA DaD,  CRITERI DI VALUTAZIONE CON INTEGRAZIONE DaD AL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEL PTOF E VALUTAZIONE FINALE DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE 

 
VISTI il Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 che stabiliscono la “necessità di attivare 
la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”;  
VISTO il D.L. 22 /2020 del 8/4/2020 - Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e   l'ordinato   avvio 
dell'anno scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato; 
VISTA la nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020;  
VISTA la nota MIUR 388 del 17/3/2020;  
VISTA l' O.M. n. 9 del 16 maggio 2020  “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”; 
VISTA O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”; 
VISTO il DPR 122/2009, Regolamento relativo alla valutazione degli alunni;  
VISTA la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D. Lgs 62/2017 “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.”;  
TENUTO CONTO del D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.” ed in particolare dell’art. 16; 
TENUTO CONTO delle Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e  il successivo documento 

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”  del 22 febbraio 2018; 
TENUTO CONTO del  D.M. 742/2017 relativo alle Linee guida e le indicazioni operative per l’adozione dei 

nuovi modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo; 
TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 

 
Il Collegio Docenti Unitario dell’I.C. Barberino di Mugello adotta, ad integrazione del documento di 
valutazione PTOF 2019.2020, le seguenti Linee Guida per la Didattica a Distanza e conseguentemente 
 

APPROVA 
con delibera n. 3 il presente  documento nella seduta plenaria del 25 maggio 2020  

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto. 
 

LINEE GUIDA DaD 
 Il processo di verifica e valutazione viene definito dai docenti tenendo conto degli aspetti  peculiari 

dell’attività didattica a distanza DaD. 

 Quando fare la valutazione va concordato fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a 

distanza condivisa settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. 

 Una base importante per la valutazione finale è quanto di pregresso acquisito e ratificato nel voto dato 

nello scrutinio del primo quadrimestre.  

 La modalità può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono con compiti, preferibilmente autentici e 

collaborativi, attraverso il RES, gruppi email costituiti per ogni classe, piattaforma GSuite classroom oppure 

in sincrono preferendo e valutando soprattutto le interazioni con il docente e i compagni durante le 
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videolezioni sulla piattaforma GSuite. 

 Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 

nell’interazione con la scuola e con i docenti, bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo 

formativo, che tengano conto soprattutto del processo e non degli esiti. 

 Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e 

miglioramento da costruire con l’alunno. 

 La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche  

della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli 

allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

 

CRITERI PER LA VERIFICA 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

A questo proposito la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni 

fornendo gli strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a distanza. 

Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite: 

 controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 

 controllo delle presenze on line durante video lezioni; 

 controllo del lavoro svolto tramite piattaforma GSuite, Registro elettronico Spaggiari, Gruppi 
email costituiti. 

 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
Possono essere effettuate: 

 Verifiche orali: con collegamento  a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla 
riunione. 

 La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del  colloquio (dialogo con ruoli 
definiti) e conversazione (informale e spontanea). 

 
a) Verifiche scritte: 

- In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate: 

a - Somministrazione di test; 

b - Somministrazione di verifiche scritte  

c - Esercitazioni pratiche 

- In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite 

piattaforma, mail o altro, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del 

docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.). 

b) Prove autentiche: 

Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi prove autentiche alla fine 

di un percorso formulato in Unità di Apprendimento. 

La somministrazione di prove autentiche consente di verificare: 
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 La padronanza di conoscenze, abilità e competenze; 

 La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni; 

 La capacità di collaborare; 

 La capacità di sviluppare una ricerca e/o di un progetto. 
 d) Esercitazioni pratiche (prove di laboratorio nelle discipline musicali, artistiche, sportive). 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza gli indicatori richiamano i criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nei Documenti di valutazione allegati al PTOF 2019/22. 

 

Gli indicatori sono i seguenti: 
   metodo e organizzazione del lavoro 
 impegno e partecipazione 
 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 
 costanza nello svolgimento delle attività 
 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare 

riferimento a quelle trasversali e, trattandosi di DaD, soprattutto alle competenze di 
cittadinanza digitale indicate nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 

del 22 maggio 2018  come competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
 

MONITORAGGIO DaD 
METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 

 Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte 

 Collabora alle attività proposte 
 Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

COMPETENZA DIGITALE 
 Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione. Partecipa attivamente ad 

ambienti online       
 E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente formato  

IMPARARE AD IMPARARE       
 Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole     

 Pone domande pertinenti 

 Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo 

 Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 

 Pianifica il proprio lavoro e ne valuta i risultati 

 E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti  
 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA    

 In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta 

 Aspetta il proprio turno prima di parlare 

 Ascolta prima di chiedere 

 Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazioni dipendenti da 
fattori esterni  

 Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei confronti dei 
compagni 
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Le valutazioni delle prove (per la scuola secondaria di 1 grado)  verranno riportate sul registro elettronico 
attraverso voto numerico, con possibilità, in base alla prova, di essere scritto in verde/ rosso o in blu. 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI E RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 

Integrazione alla progettazione disciplinare, depositata agli atti nel mese di novembre 2019, attraverso 
rimodulazione della stessa, in base alle nuove modalità delle attività didattiche a distanza, come richiesto 
dalla nota M.I. n. 388 del 17/03/2020.   (cfr adempimento depositato agli Atti della Scuola in data 03-04-
2020).  
O.M. 11  del 16-05-202  art.2 c. 1,  c.2 
1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite 
a inizio anno scolastico, (cfr adempimento depositato agli Atti della Scuola in data 03-04-2020)  al fine di 
rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle 
intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e 
individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o 
che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti.  
 
2. Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui 
all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 
formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come 
integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

INTEGRAZIONE DaD 
 

 
Nella progettazione delle attività di Didattica a Distanza le docenti della Scuola dell’Infanzia si sono 
impegnate a portare avanti la programmazione annuale relativa ai vari Campi di Esperienza, riadattando le 
metodologie sulla base degli strumenti digitali utilizzati e semplificando gli Obiettivi specifici di 
apprendimento, fermi restando i Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
Secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, “l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde 

ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 

crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 

incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. 
Questa caratteristica fondamentale, non solo viene preservata nella Didattica a Distanza, ma ne diviene il 
fulcro. 
Il processo di valutazione, articolato sulla base degli Obiettivi di apprendimento e dei Traguardi relativi ai 
diversi Campi di Esperienza, interessa le finalità che la Scuola dell’Infanzia si pone: 

 identità; 

 autonomia; 

 competenza; 

 cittadinanza. 
La verifica degli Obiettivi correlati ai Campi di Esperienza avviene, a sua volta, tramite l’osservazione 
sistematica dei bambini nelle situazioni di gioco, nelle attività, nelle conversazioni. L’osservazione, quindi, 
rappresenta “uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino nel suo sviluppo, 
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attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione”. Tale modalità di verifica, che costituisce 
la base del processo valutativo, risulta certamente di difficile attuazione nella Didattica a Distanza. Le 
docenti, comunque - per quanto possibile con gli strumenti digitali disponibili - attuano le proprie 
osservazioni attraverso le restituzioni e i feedback dei bambini alle attività proposte a distanza, che 
garantiscono il mantenimento delle relazioni e la continuità didattica.  
Per quanto concerne, invece, la valutazione dei bambini in uscita dalla Scuola dell’Infanzia, si rimanda alla 
“Scheda finale delle osservazioni sistematiche dell’alunno” contenuta nel Documento di Valutazione 
allegato al PTOF. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE AGGIORNATE  
  

 

SCUOLA PRIMARIA 

ADEGUAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE CON INTEGRAZIONE DaD 

 

 
CLASSE PRIMA E SECONDA 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTI 

CONOSCENZE Complete, corrette e approfondite. 
 

 
10 

ABILITÀ  
 

Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base, anche in situazioni 
nuove. 
Esposizione chiara, ben articolata, con linguaggio appropriato in riferimento alle 
proprie esperienze. 
Capacità di lavorare in modo creativo e originale.  
 

CONOSCENZE Complete, corrette.  
9 ABILITÀ  

 
Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base, anche in situazioni 
nuove. 
Esposizione chiara, ben articolata, con linguaggio appropriato in riferimento alle 
proprie esperienze.  
Capacità di svolgere le attività assegnate, secondo le indicazioni date, talvolta 
aggiungendo contributi originali.  

CONOSCENZE Complessivamente complete e corrette.  
8 ABILITÀ  Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base. 

Esposizione chiara e con linguaggio appropriato in riferimento alle proprie 
esperienze.  
Capacità di svolgere le attività assegnate secondo le indicazioni date. 

CONOSCENZE Sostanzialmente corrette e consolidate.  
7 ABILITÀ  Applicazione generalmente sicura in situazioni note. 

Esposizione semplice e lineare in riferimento alle proprie esperienze.  
Parziale capacità di svolgere le attività assegnate secondo le indicazioni date. 
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CONOSCENZE Da completare e da consolidare ulteriormente. 6 

ABILITÀ  Parziale autonomia anche in situazioni note. 
Esposizione semplice e parzialmente guidata. 

CONOSCENZE Parziali, frammentarie e lacunose.  
5 ABILITÀ  Autonomia non raggiunta neanche in semplici situazioni note. 

CLASSE  TERZA- QUARTA-QUINTA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

CONOSCENZE Ampie, complete, corrette, approfondite.  
 
 

10 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione  anche in situazioni nuove. 
Capacità di lavorare in modo autonomo, pertinente e significativo per 
lo sviluppo dell’argomento trattato. 
Capacità di esposizione ricca ben articolata con l’utilizzo di termini 
specifici. 
Capacità di sintesi, logiche e di astrazione, rielaborazione personale 
con apporti creativi e originali. 

CONOSCENZE Complete, corrette, approfondite.  
 

9 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia e  sicurezza  nell’applicazione. 
Capacità di lavorare in modo autonomo, pertinente e significativo per 
lo sviluppo dell’argomento trattato. 
Capacità di esposizione chiara,  articolata con l’utilizzo di termini 
specifici. 
Capacità di riflessione e di rielaborazione  logica con apporti creativi e 
originali. 

CONOSCENZE Complessivamente complete, corrette e ben strutturate.  
 

8 
ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia nell’applicazione. 
Capacità di lavorare in modo autonomo e pertinente. 
Capacità di esposizione chiara. 
Capacità di sintesi, riflessione e rielaborazione con apporti personali e 
pertinenti. 

CONOSCENZE Sostanzialmente corrette e ordinate in relazione ai nuclei 
fondamentali. 

 
 

7 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione generalmente autonoma in situazioni note. 
Capacità di esposizione chiara e lineare legata soprattutto ad 
argomenti noti. 
Parziali capacità di sintesi e di logica che necessitano della mediazione 
dell’adulto. 

CONOSCENZE Parzialmente corrette in relazione ai nuclei fondamentali.  
 

6 
ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione parzialmente autonoma in situazioni semplici. 
Parziali capacità di sintesi e di logica che necessitano della guida 
dell’adulto, anche in situazioni note.  

CONOSCENZE Parziali, frammentarie, non del tutto sufficienti.  
 

5 
ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione non autonoma 
Esposizione non del tutto chiara e corretta, che denota lacune 
generalizzate. 
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INTEGRAZIONE ALLA VALUTAZIONE DaD SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO Giudizio globale annuale  
 integrazione DaD 

10 Ha partecipato alle attività sincrone e asincrone 
proposte dalla DaD, con atteggiamento responsabile, 
impegno costante ed approfondimenti personali. 

9 Ha partecipato  alle attività sincrone e asincrone 
proposte dalla DaD, con atteggiamento responsabile e 
impegno costante. 

8 Ha partecipato alle attività sincrone e asincrone 
proposte dalla DaD, con impegno. 

7 Ha partecipato alle attività sincrone e asincrone 
proposte dalla DaD, con discreto impegno. 

6 Ha partecipato in modo saltuario alle attività sincrone e 
asincrone proposte dalla DaD. 

5 Non ha partecipato alle attività sincrone e asincrone 
proposte dalla DaD. 

 
RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

-Conoscenze  

-Interesse 

 

-complete e approfondite 

-contribuisce alle attività con apporti 

pertinenti, personali e originali.  

OTTIMO 

DAD Ha partecipato alle attività sincrone e 

asincrone proposte dalla DaD, con 

atteggiamento responsabile, impegno 

costante e correttezza delle attività. 

-Conoscenze  

-Interesse 

 

-    complete. 

- contribuisce alle attività con apporti 

pertinenti e personali  

DISTINTO 

DAD Ha partecipato  alle attività sincrone e 

asincrone proposte dalla DaD, con 
atteggiamento responsabile e impegno. 

-Conoscenze  

 

-Interesse 

-generalmente complete 

-contribuisce alle attività con apporti 

pertinenti. 

BUONO 

DAD Ha partecipato  alle attività sincrone e 

asincrone proposte dalla DaD con  
impegno. 

-Conoscenze  

-Interesse 

essenziali non del tutto consolidate 

contribuisce saltuariamente alle attività e 

solo se sollecitato/a 

SUFFICIENTE 

DAD Ha partecipato in modo saltuario alle 
attività sincrone e asincrone proposte 

dalla DaD. 
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-Conoscenze  

-Interesse 

-  molto frammentarie e lacunose 

- contribuisce raramente alle attività  anche 

se sollecitato/a 

NON SUFFICIENTE 

DAD non ha partecipato alle attività 

sincrone/asincrone proposte dalla Dad 

   
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Aggiornata per la valutazione DaD 
 

GIUDIZIO INDICATORI 

CORRETTO E RESPONSABILE 

- Ha buona capacità di concentrazione e di 
controllo delle proprie azioni 

- È rispettoso/a delle regole ed è responsabile 
- Partecipa con interventi pertinenti e appropriati 

alla vita della classe 
- È disponibile a collaborare con tutti 

Ha dimostrato un comportamento corretto e 
responsabile, interagendo nella DaD, alle attività 
sincrone e asincrone proposte. Ha utilizzato in modo 
corretto anche  i diversi strumenti di comunicazione 
online. 

GENERALMENTE CORRETTO E 
RESPONSABILE 

- Ha un’adeguata capacità di concentrazione e di 
controllo delle proprie azioni 

- È rispettoso/a delle regole  
- Partecipa con interesse alla vita della classe 
- È generalmente disponibile a collaborare 

Ha dimostrato un comportamento generalmente 
corretto e responsabile partecipando nella DaD  alle 
attività sincrone e asincrone proposte. Ha utilizzato in 
modo corretto anche  i diversi strumenti di 
comunicazione online. 
 

SUFFICIENTEMENTE CORRETTO E 
RESPONSABILE 

- Talvolta ha difficoltà di concentrazione e di 
autocontrollo 

- Non sempre rispetta le regole  
- Partecipa in modo non costante e superficiale  
- Collabora se guidato 

Ha collaborato sufficientemente alle attività sincrone e 
asincrone proposte nella DaD. Ha utilizzato in modo 
corretto  i diversi strumenti di comunicazione online. 
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NON ANCORA CORRETTO 
E RESPONSABILE 

 
- Ha difficoltà di concentrazione e di autocontrollo 
- Non è rispettoso/a delle regole  
- Partecipa solo ad alcune delle attività proposte 
- Non è collaborativo/a 

Anche se più volte contattato dai docenti e incoraggiato 
a partecipare, non ha utilizzato le piattaforme per le 
attività sincrone e asincrone proposte nella DaD o le ha 
utilizzate solo in  minima parte. 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Stesura del giudizio globale a fine secondo quadrimestre 

 

La composizione del giudizio  terrà conto dei seguenti criteri:  

 pregresso delle abilità e competenze acquisite e ratificato nel voto dato nello scrutinio del primo 

quadrimestre e comunque accertate fino allo svolgimento dell'attività didattica in presenza, 4 marzo 

2020 

 monitoraggio della DaD con tendenza più a valorizzare che ad evidenziare piccole carenze: 

partecipazione, impegno,  restituzioni. 

 Video lezioni con tendenza più a valorizzare che ad evidenziare piccole carenze: partecipazione, 

interessi,  competenze  manifestate. 

La ricomposizione di  questi indicatori permetterà di fare una  sintesi   per una  valutazione formativa da 

assegnare ad ogni studente  nel Documento di Valutazione.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ADEGUAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE CON INTEGRAZIONE DaD 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Aggiornata per la valutazione DaD 
 

GIUDIZIO INDICATORI DaD 

CORRETTO E RESPONSABILE 

 Ha dimostrato un comportamento corretto e 
responsabile, interagendo nella DaD attraverso 
l'utilizzo corretto  dei diversi strumenti di 
comunicazione online. 

GENERALMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 Ha dimostrato un comportamento generalmente 
corretto e responsabile partecipando nella DaD  
alle attività sincrone e asincrone proposte.  

SUFFICIENTEMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 Ha collaborato sufficientemente alle attività 
sincrone e asincrone proposte nella DaD. 
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NON ANCORA CORRETTO 

E RESPONSABILE 

 Anche se più volte sostenuto e contattato dai 
docenti, ha utilizzato solo in minima parte le 
piattaforme per le attività sincrone e asincrone 
proposte nella DaD.  

 

O.M. 11  del 16-05-2020 art.3 c. 3  
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.   
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GIUDIZIO PER MATERIA  Aggiornata per la valutazione DaD 
 

MATERIE DISCIPLINE 

-  

Voto Giudizio correlato ai voti  da inserire sul 
RES per ogni disciplina. 

 

- Italiano-Storia-Geografia 
- Inglese Francese 
- Matematica Scienze 
- Tecnologia 
- Arte e Immagine 
- Musica 
- Scienze motorie 

 

Da  
 

10  
9 
8 
7 
6 
5 
4 

 

Valutazione formativa Didattica a 
Distanza: 

I voti qualificano una valutazione di tipo 
formativo, sono quindi espressione dei 
processi che, oltre a valutare le abilità e 
competenze programmate per ciascuna 
disciplina,  hanno preso in esame 
l'impegno e la partecipazione alla DaD in 
attività sincrone e asincrone, la costanza 
nello svolgimento delle attività, i 
progressi rispetto alla situazione rilevata 
in presenza e la capacità di attuare 
competenze di cittadinanza digitale. 

 

 

O.M. 11 del 16-05-2020 art.3 c. 4, c. 5, c. 7  
 4. 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.  
 5. 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.  
7. 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. 
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O.M.  11  del 16-05-2020 art.6  c. 1 
1. 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, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 
i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento 
individualizzato 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 piano di apprendimento individualizzato è 
<llegato al documento di valutazione finale. (Nota integrativa debito). 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE  RELIGIONE CATTOLICA  - ATTIVITA' ALTERNATIVA 

Aggiornata per la valutazione DaD 
 

MATERIA Giudizio Descrizione giudizio 
 

 
RELIGIONE CATTOLICA 
 
ATTIVITA' ALTERNATIVA 
 

Ottimo 
Distinto 
Buono 
Sufficiente 
Non Suff. 
 

Valutazione formativa Didattica a 
Distanza: 

I voti qualificano una valutazione di 
tipo formativo, sono quindi 
espressione dei processi che, oltre a 
valutare le abilità e competenze 
programmate per ciascuna 
disciplina,  hanno preso in esame 
l'impegno e la partecipazione alla 
DaD in attività sincrone e asincrone, 
la costanza nello svolgimento delle 
attività, i progressi rispetto alla 
situazione rilevata in presenza e la 
capacità di attuare competenze di 
cittadinanza digitale. 

 

NOTA DEBITO DA ALLEGARE AL DOCUMENTO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE 
 PER LE MATERIE NON SUFFICIENTI 

 

MATERIE DISCIPLINE Voto "Nota debito" 
 

- Italiano-Storia-Geografia 
- Inglese Francese 
- Matematica Scienze 
- Tecnologia 
- Arte e Immagine 
- Musica 
- Scienze motorie 

 

 
5 

 
4 

 
Vedi il Piano di apprendimento 
individualizzato allegato al Documento 
di Valutazione individuale, con gli 
obiettivi di apprendimento da 
conseguire e le strategie per il 
miglioramento. 
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ALUNNI CERTIFICATI L.104/92 e BES - B e C 
 
O.M. 11  del 16-05-2020  art.5  c. 1, c. 2, c 3   
1. 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 di cui 

all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.  

2. 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.   

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

didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 

 

RECUPERI E INTEGRAZIONE 
 
O.M.  11 del 16-05-2020  art.6  c. 2, c 3, c. 4, c. 5, c. 6,     
Piano di Integrazione degli apprendimenti 

2. 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.  

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, 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. 

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 

quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo 

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.  

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è 

trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.   

 

 

COMPOSIZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE CLASSI PRIME - SECONDE - TERZE 

ANNO SC. 2019-2020 

 

O.M. 9 del 16-05-2020 art. 7 c. 1   

1. 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. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o 

dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
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SCRUTINI FINALI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL  GIUDIZIO GLOBALE  

CORRELATO AL VOTO 

CLASSI PRIME - SECONDE -TERZE 
 

 
VOTO 

 
Giudizio globale annuale  

da inserire integrazione DaD 

 
 
 

10 

- -Conoscenze complete, organiche, approfondite; 
- -Piena capacità di comprensione, analisi  e sintesi, con apporti critici e rielaborativi; 
- -Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure; 
- -Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
- -Piena autonomia e  consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 
- Esposizione fluida, ricca e articolata; 
- Capacità  di               operare collegamenti  tra   discipline  e di    stabilire   relazioni  anche                         con apporti    

originali     e                      creativi. 
 

 
9 

- -Conoscenze strutturate e approfondite; 

- -Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi; 

- -Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure; 

- -Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema; 

- -Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 

- Esposizione chiara, precisa e articolata; 
- Capacità di operare collegamenti tra discipline. 

  

 
 

8 

- -Conoscenze generalmente complete; 

- -Apprezzabili  le capacità   di comprensione, analisi    e    sintesi; Discreta                         

applicazione     di            concetti,regole            e     procedure; 

- -Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 

- -Apprezzabile      autonomia    e consapevolezza     nell’utilizzo     degli strumenti    propri 

delle discipline; 

- Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 

 
 

7 

- -Conoscenze  corrette dei principali contenuti disciplinari;  

- -Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 

- -Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; 

- - Discreta capacità di orientarsi   nella    soluzione    di   un problema; 

- -Discreta autonomia e consapevolezza  nell’utilizzo    degli strumenti propri delle 

discipline;  

- Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio 

specifico. 
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6 

- -Conoscenze semplici e parziali; 

- -Basilare capacità di comprensione, analisi e sintesi;  

- -Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; 

- Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema; 

- -Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo    degli   strumenti propri delle 

discipline;  

- Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche. 

 
5 

- -Conoscenze generiche e incomplete; 

- Stentata capacità di comprensione,analisi e sintesi;  

- -Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; 

- -Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; 

- Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici. 
 

 
4 

- Conoscenze   molto    scarse     dei    contenuti      basilari;  
- Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi;  

- Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; 

- Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; 

- Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici. 
    

 

 

 

SCRUTINI FINALI 

INTEGRAZIONE VALUTAZIONE DaD 

CORRELATA AL VOTO 

CLASSI PRIME - SECONDE -TERZE 
 

 
VOTO 

 
Giudizio globale annuale  

 integrazione DaD 

 
10 

- -Partecipazione alle attività sincrone e asincrone proposte dalla DaD con 
atteggiamenti inclusivi nei confronti dei compagni. 

 
9 

- Partecipazione  alle attività sincrone e asincrone proposte dalla DaD 
con attenzione alle opinioni ed al rispetto delle esigenze altrui.  

 
8 

- Partecipazione  alle attività sincrone e asincrone proposte dalla DaD 
con attenzione alle opinioni ed al rispetto delle esigenze altrui.  

7 - Partecipazione  alle attività sincrone e asincrone proposte dalla DaD 
 con attenzione all'ascolto dei docenti e dei compagni.  

 
6 

- Partecipazione sufficiente alle attività sincrone e asincrone proposte dalla 
DaD. 
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5 - Partecipazione  parziale  alle attività sincrone e asincrone proposte dalla DaD. 

 
4 

   -      Nessuna partecipazione alle attività sincrone e asincrone proposte  
          dalla  DaD. 
    

 

 

CLASSI TERZE 

Valutazione finale del primo ciclo di istruzione 

Modalità e criteri di valutazione Elaborato finale presentato dagli alunni classi III scuola sec. I grado  

per valutazione finale  ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 

 
 Gli alunni delle classi terze della  scuola secondaria di primo grado trasmetteranno entro  il 5 giugno 

2020  l'elaborato finale inerente una tematica concordata dall’alunno con i docenti della classe e 
assegnata dal consiglio di classe. L'invio dovrà essere all'indirizzo istituzionale della scuola 
(fiic818002@istruzione.it), scrivendo chiaramente nell'oggetto dell'Invio: al Consiglio di classe della 
Classe terza sez.... specificando nome e cognome del candidato. 
L’elaborato finale, sul quale va indicato nome e cognome e sezione dell’alunno/a, consiste in un 
prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, sotto forma di mappa 
concettuale con collegamenti pluridisciplinari. 
 

 I docenti del Cdc potranno eventualmente chiedere ad ogni alunno, con invio in modalità DaD, i 
contenuti correlati alla mappa ufficialmente inviata,  in forma di testo scritto o presentazione 
multimediale, produzione artistica, tecnico pratica o strumentale , entro la conclusione delle video 
lezioni. 
 

 Tematiche assegnate dal Consiglio di classe: 

   Cittadinanza e Costituzione con riferimenti specifici alla Carta Costituzionale Italiana e alle Carte 
internazioni sui  Diritti Umani. 

   Contestualizzazione di un periodo storico con riferimenti alla produzione letteraria, alle scoperte 
scientifiche, agli usi, tradizioni e costumi, alle opere  artistiche e composizioni musicali espresse 
attraverso la pluralità di linguaggi, anche simbolici e religiosi.  

   il progresso scientifico globale, con particolare interesse al piano sociale, culturale e alle 
problematiche della sostenibilità ambientale. 

   Convivenza civile e relazioni umane argomentate in un ambito di promozione dell'uomo e rispetto 
di ogni forma di vita. 

   Approfondimento di un'area geografica con analisi dei territori, delle trasformazioni  geo-politiche, 
economiche, demografiche.  

   Argomentazione su percorsi di produzione linguistica collegati ad esperienze con le lingue 
straniere studiate a scuola: inglese e francese. 

   Presentazione di un progetto di tecnologia con rilievi sulle materie prime, le risorse energetiche e 
gli elementi tecnico-costruttivi. 
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 Corpo umano e motricità, evoluzione del corpo umano con collegamenti alle scienze e 
caratteristiche del gioco individuale e di squadra. 

 Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati  il consiglio di 
classe disporrà un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte 
di ciascun alunno/a  davanti ai docenti del consiglio stesso. 

 Il Dirigente Scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza 
utilizzando la piattaforma G Suite Meet, già approvata e regolamentata. 

 Il Candidato sarà invitato con link programmato sulla piattaforma G Suite Meet-Calendar, lo stesso 
link di invito sarà inviato contemporaneamente a due alunni della classe che, senza diritto di 
intervento, assisteranno alla presentazione dell'elaborato. I tre alunni invitati assisteranno quindi 
alle tre presentazioni in programma. 

 Il candidato dovrà presentare, argomentando oralmente, la tematica trasmessa nell'elaborato 
finale al Consiglio di classe, nel tempo assegnato massimo di 20 minuti. 

 Docente moderatore del colloquio sarà il coordinatore, tutti  componenti il Consiglio di Classe 
saranno presenti e ascolteranno il candidato nell'esposizione proposta senza intervenire, non è un 
colloquio, solo al coordinatore spetterà intervenire per eventuali richieste di chiarimento e dare 
conclusione all'esposizione del candidato, senza ulteriori domande disciplinari 

 I candidati con certificazione saranno supportati, nella presentazione dell'elaborato finale,  dal 
docente di sostegno. 

 Le presentazioni orali inizieranno il giorno 15 giugno 2020, il calendario e l'elenco degli alunni 
convocati sarà pubblicato con successiva comunicazione  dopo il termine di presentazione degli 
elaborati. L'elenco alunni sarà composto attraverso l'estrazione alfabetica di una lettera a cui 
seguiranno nell'ordine i cognomi degli alunni. 

 La presentazione orale  si svolgerà entro lo scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 giugno, 
secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i consigli di classe. 

 Ai sensi dell’art. 4  comma 5 dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 “Per gli alunni risultati assenti alla 
presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, 
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, secondo quanto previsto 
dall’articolo 7, comma 2 ”. 

 

 La prova suppletiva sarà prevista dal calendario ufficiale degli orali e sarà soggetta alle stesse 
modalità già descritte per le prove ordinarie.  

 

O.M. 9 del 16-05-2020 art.6  c. 1    

1. L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, 

anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta 

dal collegio dei docenti,  con votazione in decimi. 

O.M. 9 del 16-05-2020 art. 4 c. 5  

5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, 

il dirigente scolastico, 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 
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impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede 

comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto previsto dall’articolo 7, 

comma 2. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'ELABORATO FINALE 

 

ALUNNO ……………………………………………… CLASSE…………………………SEZ…………………….. 

 

TEMATICA MAPPA CONCETTUALE: ________________________________________________ 

 

 
o PRESENTAZIONE ORALE  Data ___________   Ora ___________          

o MANCATA PRESENTAZIONE ORALE  

o PPREVISTA PROVA SUPPLETIVA IL GIORNO:  

INDICATORI DESCRITTORI 
 2,5 2,00 1,5 1,00 PUNTI 
Originalità dei 
contenuti 

 

Elaborato che, per 
impostazione e 
svolgimento, 
evidenzia spiccati 
tratti di creatività ed 
originalità dei 
contenuti 

L’elaborato presenta 
interessanti ed 
evidenti tratti di 
creatività ed 
originalità dei 
contenuti 

L’elaborato presenta 
una buona coerenza 
espressiva ma poca 
originalità nella 
scelta dei contenuti 

Elaborato essenziale 
ma scarno di  
originalità dei 
contenuti 

 

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato 

 

L’argomento è 
trattato in modo 
chiaro, completo e 
coerente. 
L’impostazione 
risulta 
organicamente 
strutturata e rivela 
padronanza nel 
relazionare i concetti 
tra loro, anche 
nell’uso corretto di 
connettivi logici 

L’argomento è 
trattato in modo 
chiaro, completo e 
coerente. L’ 
elaborato è espresso 
in modo chiaro e 
l’esposizione risulta 
scorrevole anche 
nell’uso dei 
connettivi logici. 
 

L’elaborato risulta 
espresso in modo 
abbastanza chiaro e 
preciso. 
L’impostazione, è 
coerente e articolata 
nelle sue parti, 
mediante un uso 
discreto dei nessi 
logici. 
La presentazione  

L’elaborato risulta 
espresso in modo 
semplice e lineare, 
anche se in molte 
parti essenziale. 
L’impostazione, è 
sufficientemente 
coerente e articolata 
nelle sue parti, 
mediante un uso 
accettabile dei nessi 
logici. 

 

Chiarezza espositiva 
 

Il lessico adoperato 
risulta ricco, ben 
articolato e 
funzionale al 
contesto. Il 
linguaggio scorrevole 
e soddisfacente nei 
suoi usi specifici 

Il lessico adoperato 
risulta adeguato ed 
appropriato al 
contesto; il 
linguaggio scorrevole 
e specifico nei suoi 
usi. 

Il lessico adoperato 
risulta abbastanza 
adeguato ed 
appropriato al 
contesto, anche se 
connotato da alcune 
ripetizioni. 

Il lessico adoperato 
risulta semplice, 
essenziale e con 
ripetizioni. Non 
sempre adeguato 
agli usi specifici del 
linguaggio. 

 

Presentazione orale  Organizza le 
informazioni 
sviluppando le 
capacità 
argomentative e 
arricchendole in 
maniera originale 
Capacità originale e 
spiccata nel ricercare 
soluzioni a situazioni 
problematiche 

Organizza le 
informazioni 
sviluppando le 
capacità 
argomentative 
arricchendole in 
maniera 
apprezzabile 
Capacità 
considerevole nel 
ricercare soluzioni a 
situazioni 
problematiche 

Organizza le 
informazioni 
sviluppando le 
capacità 
argomentative 
arricchendole in 
maniera appropriata 
Capacità adeguata 
nel  ricercare 
soluzioni a situazioni 
problematiche 

Organizza le 
informazioni 
sviluppando le 
capacità 
argomentative 
arricchendole in 
maniera 
frammentaria 
Capacità lacunosa 
nel  ricercare 
soluzioni a situazioni 
problematiche 

 

 
TOTALE 
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 ------------ Voto 7 Voto 6 Voto 5  
Trasmissione 

dell'elaborato se non 
presentata 
oralmente 

 
 
------------------- 

L'elaborato 
trasmesso risulta 
graficamente 
ordinato e coerente 
nell'associazione 
pluridisciplinare al 
tema assegnato. 
 

L'elaborato 
trasmesso risulta 
graficamente 
sufficiente, ma 
limitato 
nell'associazione 
pluridisciplinare al 
tema assegnato. 
 

L'elaborato 
trasmesso risulta 
graficamente 
superficiale, e non 
coerente 
nell'associazione 
pluridisciplinare al 
tema assegnato. 
 

 

 

 

 

GIUDIZIO PER L'ELABORATO  FINALE  

CORRELATO AL VOTO PER LE  CLASSI TERZE 

 

 

 VOTO 

 

ELABORATO FINALE 

 
 
 

10 

 

- Elaborato finale, trasmesso e presentato mettendo in evidenza  un  eccellente 
raggiungimento degli obiettivi con padronanza dei contenuti e delle abilità di trasferirli e 
rielaborarli autonomamente in un’ottica interdisciplinare. In particolare: 

- completa, approfondita e personale conoscenza degli argomenti;  
- acquisizione piena delle competenze previste;  

           -    uso sempre corretto dei linguaggi specifici e sicura padronanza degli strumenti. 

 
9 

 

- Elaborato finale,  trasmesso  e presentato mettendo in evidenza  un  completo 

raggiungimento degli obiettivi e una autonoma capacità di rielaborazione delle 

conoscenze. In particolare: 

- conoscenza completa ed approfondita degli argomenti;  
- acquisizione sicura delle competenze richieste;  
- uso corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

 

 
 

8 

 

-     Elaborato finale, trasmesso  e presentato mettendo in evidenza  un raggiungimento 

degli obiettivi ed  una autonoma capacità di rielaborazione delle conoscenze. In 

particolare: 

- conoscenza sicura degli argomenti;  
- acquisizione delle competenze richieste;  

- uso generalmente corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

 
 

7 

 

- Elaborato finale,  trasmesso  e presentato mettendo in evidenza  un sostanziale 
raggiungimento degli obiettivi ed una capacità di rielaborazione delle conoscenze 
abbastanza sicura. In particolare: 

- conoscenza discreta degli argomenti;  
- acquisizione delle competenze fondamentali richieste;  
- talvolta incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.  
-    Elaborato finale, solo trasmesso 

- rielaborazione grafica ordinata e coerente nell'associazione pluridisciplinare al tema 
assegnato. 

-  
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6 

 

-    Elaborato finale, trasmesso  e presentato mettendo in evidenza  un 

raggiungimento degli obiettivi essenziali, in particolare: 

- conoscenza superficiale degli argomenti;  

- acquisizione delle competenze minime richieste;  

- incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici; 
   -   Elaborato finale, solo trasmesso 

- rielaborazione grafica sufficiente, ma limitata nell'associazione pluridisciplinare al tema 
assegnato. 

 

 
5 

 

-    Elaborato finale, trasmesso  e presentato mettendo in evidenza un    

     parziale raggiungimento degli obiettivi minimi: 
- limitate o non adeguate conoscenze;  
- non adeguata acquisizione delle competenze richieste;  
- difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.  
- Elaborato finale, solo trasmesso 
- rielaborazione grafica superficiale e non coerente nell'associazione pluridisciplinare al       

tema assegnato. 

 

 

4 

 

-  Elaborato finale, non trasmesso  e/o non presentato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O.M.  n. 9 del 16-05-2020 art. 7 c. 2, c. 3, c. 4, c. 5, c. 6  

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso 

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

3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale 

di almeno sei decimi. 

4. 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.  

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

6. 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.. 

 

 
 

VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE 

CRITERIO 
 

La valutazione del percorso triennale dell'alunno sarà accertata attraverso la verifica del voto in 
uscita di ogni anno di passaggio, quale  espressione delle abilità, competenze e crescita 
formativa dei singoli alunni, ratificata nello scrutinio finale di ogni anno e qualificata in un voto 
prodotto dalla media triennale.   
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PROCEDURA  PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Il consiglio di classe in sede di scrutinio  attribuisce la valutazione finale espressa in decimi, correlata al 

giudizio descrittivo, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a  0,5, tra 

il voto di scrutinio dell'anno sc. 2019-2020, il  voto dell'elaborato finale trasmesso e presentato dal candidato, 

il voto espressione del percorso triennale. 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla Lode deliberata dal Cdc in base ai seguenti criteri: 

- Votazione finale 10/10; 

- Deliberazione all'Unanimità; 

- Valutazione del percorso scolastico del triennio di almeno 9/10 di media. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE CLASSE TERZA 

 VOTO GIUDIZIO DI VALUTAZIONE FINALE 

 
 

10 

 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e l'elaborato finale 
trasmesso e presentato, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 maturo e responsabile con capacità di approfondimento e riflessione molto buone e 
una preparazione globale completa in tutte le materie.  

 questa valutazione può  essere  accompagnata dalla LODE. 

 
 

9 

 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e l'elaborato finale 
trasmesso e presentato, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 responsabile con capacità di approfondimento e riflessione molto buone e una 
preparazione globale completa, soprattutto nell'area Linguistico-espressiva   □  
Scientifico-tecnica □ ArMsMco- Musicale - Motoria   

 
 

8 
 

 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e l'elaborato finale 
trasmesso e presentato, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 responsabile con buone capacità di approfondimento e una preparazione globale 
completa, soprattutto nell'area Linguistico-espressiva   □  ScienMfico-tecnica □ 
Artistico- Musicale- Motoria  

 
7 

 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e l'elaborato finale 
trasmesso e presentato o solo trasmesso, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 responsabile con soddisfacenti capacità di approfondimento e una preparazione 
globale adeguata, soprattutto nell'area Linguistico-espressiva   □  ScienMfico-
tecnica □ ArMsMco- Musicale- Motoria 

 
 

6 

 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e l'elaborato finale 
trasmesso e presentato o solo trasmesso, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 ancora da sostenere nella fase di maturazione complessiva, con  una preparazione 
globale parziale e un metodo di lavoro da consolidare 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BARBERINO DI MUGELLO - AOO  - PR. U. N. 0002980 DEL 27/05/2020 - A.19



21 
 

 
 

5 
 
 

 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e l'elaborato finale 
trasmesso e presentato o solo trasmesso, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 con abilità e competenze ancora in fase di costruzione, una preparazione globale 
lacunosa e un metodo di lavoro da consolidare 

 
4 

 

Considerato il percorso triennale di Scuola Secondaria di primo grado e l'elaborato finale 
trasmesso e presentato o solo trasmesso, il consiglio di classe valuta il candidato:  

 con abilità e competenze ancora non acquisite, una preparazione globale con gravi 
lacune e un metodo di lavoro da recuperare 

 

 

 

 

O.M. 9 del 16-05-2020 art. 8 c. 1  

1.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 Decreto 

competenze (D.M. n. 742/2017). 

 

Allegati al Documento: 

              Scuola per l'Infanzia 

1. Scheda osservazione alunno scuola per l'infanzia 

2. Scheda indicazione per la formazione delle classi prime scuola per l'Infanzia 

Scuola primaria 

1. Scheda per il Piano di integrazione degli apprendimenti 

2. Scheda di Certificazione delle competenze 

              Scuola Secondaria di primo grado 

1. Scheda per nota "debito" Piano di apprendimento individualizzato 

2. Scheda per il Piano di integrazione degli apprendimenti 

3. Scheda di Certificazione delle competenze 

 

 
       Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Alessandra Pascotto 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

         ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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