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PREMESSA 
In considerazione della difficile situazione sanitaria che il Nostro paese sta vivendo, 

il COVID-19 ha imposto alle scuole una tipologia di formazione del tutto nuova: la 

Didattica a Distanza. Il DPCM dell’8 marzo 2020 e la nota ministeriale n. 279 dell’8 

marzo 2020, stabiliscono, infatti, la “necessità di attivare la didattica a distanza al 

fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Le attività di 

didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 

17 marzo 2020, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere 

attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui 

la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che 

nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta 

pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto 

nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 

rimodulare di volta in volta”. Ancora la stessa nota evidenzia l’importanza di 

rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze, 

riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale rimodulazione, ogni 

docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali 

di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”.  

 

VALUTAZIONE E DIDATTICA A 

DISTANZA 
Nel nuovo scenario della DAD anche le modalità di verifica e di valutazione 

necessitano di una ridefinizione; riprendendo la conclusione della nota ministeriale 

n. 368 del 13 marzo 2020 “la didattica a distanza, essendo atipica rispetto alla 

didattica in classe, necessita di modalità di verifica e valutazione diverse, per non 

trasferire nel virtuale la riproduzione sterile delle attività in presenza”. Nella 

didattica a distanza, la produzione orale e scritta, filtrata dagli strumenti digitali, 

deve tenere necessariamente conto delle nuove dimensioni in cui l’insegnamento 

e l’apprendimento sono calati; nella valutazione è necessario, quindi, integrare la 

dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili con quella 

intersoggettiva del contesto; si mirerà, pertanto, a valorizzare le competenze e a 

ripensare le conoscenze più come un mezzo che come fine del dialogo educativo. 
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Vale ricordare che nella scuola del primo ciclo (d.lgs.62/2017), la valutazione ha 

valenza “formativa ed educativa” e “orientativa”: 

 “formativa ed educativa” in quanto deve essere strumento per aiutare 

gli alunni a migliorare, sottolineando e valorizzando non solo 

l’acquisizione di saperi, ma anche di pratiche e comportamenti 

funzionali al miglioramento; 

 “orientativa” in quanto deve fornire – soprattutto nella scuola 

secondaria – elementi per le proprie scelte future. 

L’attuale legislazione prevede, inoltre, che venga promossa l’autovalutazione, 

ovvero la capacità di ciascuno di valutare il proprio percorso. In considerazione del 

particolare frangente storico, si ritiene che la valutazione abbia prima di tutto 

carattere formativo e di sostegno al cammino scolastico degli alunni. La valutazione, 

dunque, deve necessariamente essere intesa, a maggior ragione ora, come una 

valorizzazione che faccia emergere gli aspetti positivi dell’alunno. Essa “precede, 

accompagna e segue i percorsi curricolari. (…) Assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo”. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012) La nota n. 

388 del 17 marzo 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. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 

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

ragione in una situazione come questa.” Se è vero che la riflessione deve sempre 

accompagnare i processi valutativi, in questa particolare situazione l’elaborazione 

diventa ancora più significativa per la comunità scolastica; mai come ora, dunque, 

è fondamentale una condivisione degli aspetti che garantisca coerenza di 

comportamenti “valutativi”. 

VERIFICA:CRITERI – MODALITA’- 

STRUMENTI 
Innanzitutto, è necessario verificare la presenza e la partecipazione alle attività, da 

annotare sistematicamente. In merito alla verifica degli apprendimenti, i docenti 

raccolgono tutti gli elementi che ritengono utili per procedere alla valutazione del 
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percorso di ogni allievo (elaborati, colloqui on line, prove pratiche o altre modalità 

ritenute utili allo scopo). La verifica può avvenire in modalità sincrona e asincrona.  

La modalità sincrona prevede:  

a) verifiche orali tramite collegamento con piccoli gruppi o con tutta la classe che 

partecipa alla riunione; 

b) verifiche scritte: 

1) Produzione di testi, esposizione di relazioni su ricerche o approfondimenti, 

svolgimento di esercizi, produzioni di mappe, schemi, disegni, grafici, ecc.; 

2) La restituzione dei compiti/ delle consegne, attraverso la piattaforma 

Archimede-FAD  

Specifiche per ciascuna disciplina: 

 La modalità asincrona prevede che lo studente svolga i compiti assegnati e li 

restituisca al docente nei tempi previsti.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

FORMATIVA 
 

Nel definire una modalità comune per la valutazione delle attività di didattica a 

distanza ad integrazione di criteri di valutazione, di profitto e di competenze chiave 

europee, nonché di determinazione di voto di ammissione alla classe successiva, 

deliberati dal collegio docenti del 26 maggio 2020 e declinati nel Regolamento 

d’Istituto “Vademecum per la valutazione delle alunne e degli alunni a.s. 

2019/2020”, ciascun docente farà riferimento ai seguenti criteri. 
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ALLEGATO D 

  

 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

5 Conoscenza lacunosa 
ed esposizione 

impropria. 

Riconosce e confronta 
scarsamente le 

conoscenze. 

Utilizza con fatica le 
conoscenze acquisite 
in situazioni nuove. 

 
6 

Conoscenza 

essenziale ed 

esposizione 

generica. 

Riconosce e confronta 

sufficientemente le 

conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

essenziale. 

 
7 

Conoscenza 

appropriate ed 

esposizione corretta. 

Riconosce, analizza e 

confronta in modo 

chiaro le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

opportuno. 

 
8 Conoscenza ampia 

ed esposizione 

sicura. 

Riconosce, analizza e 

confronta le 

conoscenze; sa 

elaborare dati e 

informazioni. 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

appropriato e responsabile. 

 
 

9-10 
Conoscenza ampia e 

completa; esposizione 

fluida e ricca. 

Riconosce, analizza e 

confronta le 

conoscenze; sa 

elaborare dati e 

informazioni in modo 

sicuro e personale. 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

significativo e 

responsabile. 
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ALLEGATO E 
 

  

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

4-5 

Conoscenza lacunosa 

ed esposizione 

impropria. 

Riconosce  e confronta 

scarsamente le 

conoscenze. 

Utilizza con fatica le 

conoscenze acquisite in 

situazioni nuove. 

 

6 

Conoscenza essenziale 

ed esposizione 

generica. 

Riconosce e confronta 

sufficientemente le 

conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo essenziale. 

7 
Conoscenza appropriate 

ed esposizione corretta. 

Riconosce, analizza e 

confronta in modo chiaro 

le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo opportuno. 

 

8 

Conoscenza ampia ed 

esposizione sicura. 

Riconosce, analizza e 

confronta le conoscenze; 

sa elaborare dati e 

informazioni. 

 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

appropriato e responsabile. 

 

9-10 

Conoscenza ampia e 

completa; esposizione 

fluida e ricca. 

Riconosce, analizza e 

confronta le conoscenze; 

sa elaborare dati e 

informazioni in modo 

sicuro e personale. 

Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo 

significativo e responsabile. 
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ALLEGATO F 
Griglia unica di valutazione delle prove a distanza in riferimento agli obiettivi definiti 

nel P.E.I. (differenziato/semplificato) 

 
Insufficiente 

4-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7/8 

Ottimo 

9/10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno 

    

Partecipazione alle attività 
proposte 

    

Rispetto delle consegne 
nei tempi concordati 

    

Completezza del lavoro 

svolto 

    

 

ALLEGATO G 
Griglia unica di valutazione delle prove a distanza in riferimento agli obiettivi 

curricolari, qualora ci fosse un raccordo con la programmazione di classe. 
 

 
Insufficiente 

4-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7/8 

Ottimo 

9/10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno 

    

Partecipazione alle attività 
proposte 

    

Rispetto delle consegne 

nei tempi concordati 

    

Completezza del lavoro 
svolto 

    

 

ALLEGATO H 
Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PDP certificati 

 
Insufficiente 

4-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7/8 

Ottimo 

9/10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno 

    

Partecipazione alle attività 
proposte 

    

Rispetto delle consegne 
nei tempi concordati 

    

Completezza del lavoro 
svolto 
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ALLEGATO I 

 

 
 

INDICATORE DESCRITTORI PER LIVELLO VOTO 

 
 
 
 

RISPETTO DELLE 

REGOLE DI RELAZIONE 

A DISTANZA 

Irrispettoso e non corretto Insufficiente 

Non sempre corretto, non 

sempre rispettoso 
Sufficiente 

Sostanzialmente corretto e 

rispettoso 
Buono 

Sempre corretto e rispettoso Distinto 

Sempre corretto e fortemente 

collaborativo nel rispetto delle 

regole 

 
Ottimo 

 

INDICATORE DESCRITTORI PER LIVELLO VOTO 

 
 

PARTECIPAZIONE 

ALLA DAD 

Scarsa e saltuaria Insufficiente 

Selettiva Sufficiente 

Attiva Buono 

Motivata Distinto 

Motivata e costruttiva Ottimo 
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INDICATORE DESCRITTORI PER LIVELLO VOTO 

 

 

IMPEGNO 

Inadeguato Insufficiente 

Sufficiente Sufficiente 

Collaborativo Buono 

Accurato Distinto 

Eccellente Ottimo 

 
INDICATORE DESCRITTORI PER LIVELLO VOTO 

 
 

ATTENZIONE E 

INTERESSE 

Inesistente o parziale Insufficiente 

Superficiale Sufficiente 

Regolare Buono 

Costante e Responsabile Distinto 

Responsabile e collaborativo Ottimo 

 

INDICATORE DESCRITTORI PER LIVELLO VOTO 

 
 

PUNTUALITA’ DELLE 

CONSEGNE 

Nessun invio Insufficiente 

Selettivo Sufficiente 

Saltuario Buono 

Abbastanza puntuale Distinto 

Puntuale Ottimo 

 

VALUTAZIONE FINALE 

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”, 

in base art. 3 comma 3 dell’O.M. 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. Gli alunni saranno valutati sulla base delle 

valutazioni registrate nel periodo della didattica a distanza, a cui si aggiungeranno 

le valutazioni effettuate fino al 4 marzo 2020, durante il periodo di didattica in 

presenza per ciascuna disciplina. Risultato della valutazione quadrimestrale delle 

discipline è l’attribuzione di un voto, espresso in decimi, per ciascuna di esse. Nel 
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giudizio globale che, a integrazione della valutazione quadrimestrale finale, 

descrive per ciascun alunno di Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado, i 

processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 

sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, si terrà conto 

del percorso effettuato nell’intero anno scolastico, ma anche della situazione in 

atto.  

AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

“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”, in base all’art.3 comma 4 dell’O.M. N° 11 

del 16/05/2020; “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” in base  all’ Art. 3, comma 7 

dell’O.M. N° 11 del 16/05/2020. 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

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 
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scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti (Gravi sanzioni disciplinari documentate). 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTO * 

ART. 6 COMMA 1 O.M. N° 11  DEL 16 MAGGIO 2020 

Il Piano di integrazione degli apprendimenti è il documento che ogni Consiglio di 

Classe o docenti contitolari della classe predispongono in cui sono individuate e 

progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 

comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020).  

 

PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO * 

ART. 6 COMMA 1 O.M. N° 11  DEL 16 MAGGIO 2020 

Il Piano di apprendimento individualizzato è predisposto dai docenti contitolari della 

classe o dal consiglio di classe 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. Nel piano 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 andrà allegato al documento di valutazione finale, (ex art. 6 

comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020).  

 

*Le attività relative sia al Piano di integrazione degli apprendimenti sia al Piano di apprendimento 

individualizzato integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 

comma 3 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020) e costituiscono attività ordinaria a decorrere dal 1° 

settembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES 

 Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, si 

procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, 

come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 

l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove 

necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.  

 Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della 

legge n. 170/2010, e per gli alunni con bisogni educativi speciali non 

certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico 

personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano 

didattico personalizzato, integrato, ove necessario, dal piano di 

apprendimento individualizzato.  

Per gli alunni con Bisogni educativi speciali sarà possibile integrare il PEI 

(per gli alunni con disabilità) o il PdP (per gli alunni con DSA o con BES) 

con il Piano di apprendimento individualizzato, ove fosse necessario, (ex 

art. 5 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020). 

 

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE 

O.M. N° 9  DEL 16 MAGGIO 2020 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte 

del consiglio di classe”, art. 2, comma 1. 9. L’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione si svolgerà quest’anno, ai sensi del decreto legge n. 22/2020 e 

dell’ordinanza ministeriale n. 12/2020, in deroga alla normativa ordinaria. L’esame 

sarà espletato tramite la valutazione finale del consiglio di classe, che terrà conto, 

oltre che del complessivo percorso triennale dell’alunno, dei processi e degli esiti 

relativi all’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza, di un 

elaborato prodotto dell’alunno e presentato oralmente al consiglio medesimo in 

modalità telematica.  
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CRITERI PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI ELABORATI 

Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al 

consiglio di classe entro il 6 giugno 2020, in modalità telematica FAD del registro 

elettronico Archimede, prima della presentazione orale (colloquio on line), un 

elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe.  

La tematica dell’elaborato: 

a) è individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dei singoli alunni;  

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia 

nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una 

logica trasversale di integrazione tra discipline.  

L’elaborato, che dovrà essere originale e coerente con la tematica assegnata dal 

consiglio di classe, potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DEGLI ELABORATI  

L’elaborato è valutato 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.  
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ALLEGATO L 

CRITERI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI 

CONOSCENZA  E 

ORIGINALITA’DEI 

CONTENUTI 

 

1. I contenuti sono stati affrontati con un 

approccio personale originale? 

___/4 
Poco Frammentario Abbastanza Molto  Completo 

2. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e 

consapevole i punti chiave del suo elaborato? 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE, 

DI PENSIERO CRITICO 

E RIFLESSIVO 

 

3. L’alunno/a ha mostrato una rielaborazione 

personale degli apprendimenti?  

___/4 
Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

4. L’alunno/a ha saputo motivare con efficacia le 

scelte effettuate nel suo lavoro? 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

COLLEGAMENTO 

ORGANICO TRA 

DISCIPLINE 

 

5. L’alunno/a è capace di collegare 

autonomamente gli argomenti? 

___/4 
Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

6. I collegamenti interdisciplinari mostrano una 

adeguata  consistenza? 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

7. L’alunno/a ha presentato l’elaborato in modo 

ordinato? 

___/4 
Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

8. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con 

partecipazione e coinvolgimento? 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

COMPETENZE 

DIGITALI 

9. L’alunno/a ha preparato l’elaborato usando un 

software appropriato? 

___/4 
Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

10.L’alunno/a ha preparato l’elaborato con 

animazioni e creatività? 

Poco Frammentario  Abbastanza Molto Completo  

 

TOTALE __/20 
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Tabella di conversione punteggio - voti 

PUNTI ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE 

DELLA VALUTAZIONE FINALE 

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.  

2) Terminate le suddette operazioni e tenuto conto delle relative valutazioni, 

della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso, 

nonché del percorso evolutivo dell’alunno nel triennio scolastico, il 

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

decimi. La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla 

base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e 

percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base 

dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte 

pesature che sarebbero arbitrarie”. Il punto specifico sembra escludere 

l’attribuzione di percentuali specifiche e distinte di peso valutativo alle 3 

componenti che determinano il voto finale. 

3) L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  
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CRITERIO PER L’ATTRIBUZIONE 

DEL BONUS 

In sede di Scrutinio finale/esame si può attribuire con voto all’unanimità un bonus 

di punti 0,5 che tenga conto dei seguenti criteri: 

 

1) partecipazione nel triennio ai Progetti curriculari ed extracurriculari dell’Offerta 

formativa;  

 

2) impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza (varie forme di 

disagio); 

 

 

3) Alta percentuale di partecipazione alla Didattica a Distanza. 

 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La valutazione finale espressa con la votazione di 10/10 può essere accompagnata 

dalla lode, solo se la votazione predetta sia raggiunta senza l’utilizzo del bonus, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione ai seguenti criteri 

deliberati dal Collegio Docenti del 26/05/2020: 

1) Particolare padronanza, originalità degli argomenti trattati, autonomia nella 

gestione della prova d’esame; 

 

2) partecipazione nelle attività didattiche e di laboratorio nel triennio; 

 
 

3) percorso generale di crescita e di maturazione dell’alunno in termini di 

atteggiamento collaborativo, solidale, di rispetto delle regole della comune 

convivenza; 

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

scuola.  
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GIUDIZIO DEL COLLOQUIO ORALE 

E DELL’ESAME DI FINALE 

DIECI  

Il candidato ha esposto l’elaborato con sicurezza, originalità, disinvoltura e 

spirito critico, rivelando di saper comprendere e conoscere i contenuti in 

modo completo e approfondito, di saper esporre con organicità e sicurezza 

utilizzando un lessico ricco ed appropriato, e di saper collegare 

autonomamente gli argomenti evidenziando capacità di analisi e sintesi. 

NOVE 

Il candidato ha esposto l’elaborato con molta disinvoltura e serietà, rivelando di 

saper comprendere e conoscere i contenuti in modo approfondito, di saper 

esporre con organicità e sicurezza, utilizzando un lessico vario ed 

appropriato, e di saper collegare autonomamente gli argomenti. 

OTTO 

Il candidato ha esposto l’elaborato con serietà, rivelando di saper 

comprendere e conoscere i contenuti in modo completo, di saper esporre con 

organicità e chiarezza, utilizzando un lessico appropriato, e di saper collegare 

correttamente gli argomenti. 

SETTE 

Il candidato ha esposto l’elaborato con impegno, rivelando di saper 

comprendere e conoscere i contenuti in modo abbastanza completo, di saper 

esporre con chiarezza, utilizzando un lessico per lo più appropriato, e di saper 

collegare adeguatamente gli argomenti 

SEI 

Il candidato ha esposto l’elaborato con un certo impegno, rivelando di saper 

comprendere e conoscere i contenuti nelle linee essenziali, di saper esporre in 

maniera accettabile, utilizzando un lessico semplice, e di saper collegare, se 

guidato, alcuni argomenti 
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GIUDIZIO FINALE ESAME 

DEL PRIMO CICLO 

VOTO 10 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con continuità e con costante 

senso di responsabilità alle attività didattiche-educative. In sede d’esame ha 

dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ampia e approfondita e 

una notevole abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, 

inoltre, evidenziato sicurezza e padronanza nella comunicazione. 

VOTO 9 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato vivamente e con senso di 

responsabilità alle attività didattiche-educative. In sede d’esame ha dimostrato di 

aver raggiunto una preparazione culturale ampia e una notevole abilità nel 

collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato 

padronanza nella comunicazione. 

VOTO 8 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con continuità alle attività 

didattiche- educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una 

preparazione ben strutturata e una buona abilità nel collegare e riorganizzare le 

conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato efficacia nella comunicazione. 

VOTO 7 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con interesse alle attività 

didattiche- educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una buona 

preparazione culturale e una certa abilità nel collegare e riorganizzare le 

conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato chiarezza nella comunicazione. 

VOTO 6 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato in modo abbastanza regolare alle 

attività didattiche-educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una 

sufficiente preparazione culturale e una certa abilità nel collegare e riorganizzare 

le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato una sufficiente chiarezza nella 

comunicazione. 
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ALUNNI BES 

Per gli alunni certificati ai sensi della legge n. 104/1992, si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla 

base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il 

piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto 

piano educativo individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 

n. 170/2010, e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano 

stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli 

apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato, integrato, ove 

necessario, dal piano di apprendimento individualizzato. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

“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. Detta certificazione descrive i risultati del processo formativo al 

termine della Scuola Secondaria di Primo Grado, secondo una valutazione 

complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 

compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati (Art. 1 D.M. 742/2017). Al 

termine della Scuola Primaria (All. A D.M. 742/2017) è redatto tenendo conto del 

percorso scolastico quinquennale il Modello della Certificazione delle competenze. 

 

Approvato dal Collegio dei docenti del 26 maggio 2020 

 

 

 

 

 


