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PREMESSA  
 
L’attuale situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus pandemico COVID-19 ha 

costretto tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a porre in essere misure 

straordinarie mediante le quali attivare forme di didattica a distanza che sostituissero la 

tradizionale didattica in presenza, resa impossibile dalla chiusura fisica di tutti gli edifici scolastici 

italiani. 

Ne è nato un sistema nuovo, un “fare scuola” inedito che, per le novità e gli aggiustamenti posti 

in atto, ha costretto il legislatore all’emanazione di norme finalizzate a disciplinare la nuova 

situazione con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la complessiva del processo 

formativo e dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

limitatamente all’anno scolastico corrente. 

Nello specifico sono stati emanati i seguenti atti normativi che derogano parzialmente il D.Lgs. n. 

62 del 13.04.2017 ed i successivi atti applicativi, il D.M. n. 741 del 03.10.2017 e la Circolare 

MIUR n. 1865 del 10.10.2017: 

 il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 

del  24.04.2020,e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis; 

 il Decreto Legge n. 22 del 08.04.2020, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 2, comma 3; 

 L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16.05.2020 concernente gli Esami di Stato del primo ciclo di 

istruzione per l’a.s. 2019-20; 

 L’Ordinanza Ministeriale n.1 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’a.s. 2019-20. 

 

1. LA NUOVA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Fermi restando i principi generali relativi alla valutazione degli apprendimenti contenuti nel 

Protocollo di Valutazione degli alunni approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 

19.10.2018, le disposizioni contenute nei documenti normativi citati in premessa, hanno 

determinano l’elaborazione del presente Documento integrativo del Protocollo di Valutazione 

degli alunni. 

Esso ha lo scopo di integrare, modificare, sostituire o eliminare le disposizioni in modo da 

renderle conformi al nuovo quadro normativo. Pertanto ciascun paragrafo recherà una delle 

seguenti diciture sintetiche “confermato”; “modificato come di seguito”; “eliminato”; “sostituito da” 

 
 

2. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

“confermato” 

 

3. IL RUOLO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Secondo il dettato dell’art. 73 comma 2bis della Legge n. 27 del 24.04.2020, le sedute degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono 

svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti 

regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al D. Lgs n. 297/1994. 

Convocato in modalità telematica, il Collegio dei Docenti, in vista della valutazione finale degli 

alunni limitatamente all’a.s. 2019-20: 
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 delibera i criteri di valutazione degli apprendimenti per la scuola dell’Infanzia; 

 delibera i criteri di valutazione degli apprendimenti sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria I grado; 

 delibera i criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni in situazione di disabilità; 

 esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad 

esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.); 

 delibera criteri di valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 

espressione del giudizio; 

 definisce i criteri e le modalità di attribuzione del voto finale dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione in relazione alle seguenti componenti: 

- valutazione dell’elaborato presentato dall’alunno; 

- valutazione del percorso triennale;  

- determinazione della lode;  

- determinazione del voto finale. 

 
 

Per tutto quanto non specificato nel presente Documento, si fa riferimento alla normativa 

ministeriale. 

 
 
 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il Collegio dei Docenti definisce ed approva i criteri, ricompresi nelle griglie sottostanti, 

finalizzati alla valutazione degli apprendimenti riferiti ai 5 campi di esperienza  e conseguiti 

dai bambini alla fine del percorso formativo.  

 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
RELATIVI AI CAMPI DI ESPERIENZA 

 
“eliminato” 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO 
5. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Primo quadrimestre 
 
“confermato” 



 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO 
6. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Secondo quadrimestre 
 

“modificato come di seguito” 

 

INDICATORI   DESCRIZIONE 

A Livello globale degli apprendimenti, apertura mentale, creatività, team building 

B Metodo di studio Problem solving e Problem posing  

C   Processo di apprendimento 

 

 

INDICATORE GIUDIZIO VOTO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 10 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, nelle attività  
didattiche in presenza e a distanza, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare una completa padronanza dei 
contenuti e delle abilità. Ha mostrato di saper organizzare in 
modo eccellente le conoscenze e di applicarle a beneficio di sé e 
del gruppo classe; capacità di sintesi apprezzabile con apporti 
critici e originali. 

Ha interagito in modo molto propositivo e costruttivo con docenti 
e compagni. 

AVANZATO -  9 

L’alunno/a, nel   corso   del   secondo   quadrimestre, nelle 
attività  didattiche in presenza e a distanza, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare un livello 
avanzato di apprendimento e solida padronanza dei contenuti e 
delle abilità. Ha mostrato di saper organizzare le conoscenze e 
di applicarle a beneficio di sé e del gruppo classe, capacità di 
sintesi appropriata anche con spunti creativi e originali. 

Ha interagito in modo propositivo e costruttivo con docenti e 
compagni. 

INTERMEDIO 8 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, nelle attività  
didattiche in presenza e a distanza, ha mostrato/ continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare un buon livello di 
apprendimento; buona capacità di comprensione e di analisi. Ha 
mostrato di saper formulare richieste pertinenti e adeguate, 
nonché capacità di sintesi appropriata con apporti personali. 

Ha interagito in modo costruttivo con docenti e compagni. 

BASE 7 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, nelle attività  
didattiche in presenza e a distanza, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare una adeguata disponibilità 
all’apprendimento; capacità di comprensione e di analisi 
complessivamente soddisfacente; ha mostrato di saper 
formulare richieste pertinenti e adeguate, un’applicazione 
sostanzialmente sicura delle conoscenze; esposizione chiara e 
abbastanza precisa. 

Ha interagito in modo adeguato con docenti e compagni. 

INIZIALE 6 

L’alunno/a, nel   corso   del   secondo   quadrimestre,   nelle 
attività  didattiche in presenza e a distanza, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni   area   disciplinare   una   
sufficiente   disponibilità all’apprendimento.   Ha   mostrato, se   
orientato, di   saper organizzare le conoscenze. Risultano 
accettabili le capacità di comprensione e di analisi e 
l’applicazione di concetti, regole e procedure. 
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Ha interagito in modo sufficiente con docenti e compagni. 

INIZIALE -  5 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, nelle attività  
didattiche in presenza e a distanza, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare una limitata disponibilità 
all’apprendimento; conoscenze non sempre sufficienti, bassa 
capacità di comprensione e di analisi. Non ha sempre saputo 
formulare adeguatamente le richieste e proporre soluzioni. 
Incerta appare l’applicazione di concetti, regole e procedure; 
esposizione non sempre chiara e precisa. 

Non ha sempre interagito con i compagni.  

SOTTO IL 
LIVELLO 
INIZIALE 

4 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, nelle attività  
didattiche in presenza e a distanza, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare una scarsa/limitata disponibilità 
all’apprendimento; le conoscenze risultano frammentarie e 
incomplete, faticosa/inadeguata capacità di comprensione e di 
analisi; applicazione sostanzialmente incerta di concetti, di 
regole e procedure; esposizione carente e povertà lessicale; non 
sa formulare le richieste e proporre soluzioni.  

Non interagisce con i compagni.  

 B 

AVANZATO 10 
Ha analizzato in maniera approfondita, sicura e autonoma le 
conoscenze a disposizione per utilizzarle nell’espletamento delle 
consegne in modo efficace e costruttivo. 

AVANZATO -  9 
Ha analizzato con   sicurezza   le   conoscenze   a   disposizione   
per   utilizzarle nell’espletamento delle consegne in modo efficace 
e costruttivo. 

INTERMEDIO 8 

Ha compreso le consegne, svolgendole in modo appropriato e 
autonomo. 

È stato in grado di utilizzare le risorse a disposizione in modo 
consapevole ed efficace. 

BASE 7 
È stato in grado di utilizzare le risorse a disposizione in modo 
consapevole, ha saputo svolgere in modo adeguato le consegne. 

INIZIALE 6 
Se guidato ha compreso le consegne pur manifestando qualche 
incertezza   nello   svolgimento.   Ha   utilizzato   le   risorse   a 
disposizione in modo disorganico e parziale. 

INIZIALE -  5 

Ha dimostrato difficoltà a comprendere le consegne e ad 
utilizzare le risorse a disposizione. Lo svolgimento è apparso 
inadeguato e non è riuscito ad orientarsi nell’adempimento delle 
stesse. Il metodo di studio, nonostante le continue sollecitazioni, 
non è ancora pienamente sufficiente.  

SOTTO IL 
LIVELLO 
INIZIALE 

4 
Il metodo di studio, nonostante le continue sollecitazioni, è 
ancora inadeguato. Si è evidenziata una difficoltà a comprendere 
le consegne e lo svolgimento è stato inadeguato.  

C 

AVANZATO 10 

È stato in grado di utilizzare con padronanza e serietà le risorse 
digitali ed è sempre stato puntuale nelle consegne 

Eccellente la progressione nel processo di apprendimento. 

AVANZATO -  9 
È stato in grado di utilizzare le risorse digitali ed è sempre stato 
puntuale nelle consegne. 
Ottima la progressione nel processo di apprendimento. 

INTERMEDIO 8 

Si è mostrato  autonomo nell’uso delle risorse digitali e puntuale 
nelle consegne. 

Buona la progressione nel processo di apprendimento. 

BASE 7 

È stato autonomo nell’uso delle risorse digitali e quasi 
sempre/puntuale nelle consegne. 

Adeguata la progressione nel processo di apprendimento. 

INIZIALE 6 

Se guidato, è stato in grado di effettuare l’accesso in maniera 
autonoma alle attività della didattica a distanza.  
Non è stato sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne. 
Graduale e accettabile la progressione nel processo di 
apprendimento. 
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INIZIALE - 5 

Ha avuto bisogno di frequenti sollecitazioni per effettuare 
l’accesso alle attività della didattica a distanza. Non è stato 
puntuale e non ha rispettato le consegne. Si sono evidenziati 
pochi/alcuni apprezzabili progressi nel processo di 
apprendimento. 

SOTTO IL 
LIVELLO 
INIZIALE 

4 

Non ha saputo utilizzare le risorse a disposizione e ha avuto 
bisogno di frequenti sollecitazioni per effettuare l’accesso alle 
attività della didattica a distanza. Non è stato puntuale nelle 
consegne. Non si sono evidenziati progressi nel processo di 
apprendimento. 

 

 

7. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE  

DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Primo quadrimestre 
 
“confermato” 

8. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Secondo quadrimestre 
 
 “modificato come di seguito” 

GIUDIZIO VOTO DESCRITTORI 

AVANZATO 10 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre,  nelle attività  didattiche in presenza e 
a distanza, ha interagito in maniera puntuale ed ha utilizzato pienamente le risorse a 
disposizione.  Le conoscenze sono ampie e complete; corretta l’applicazione dei 
concetti, delle regole e delle procedure. Autonomo e propositivo nello svolgimento 
delle attività, ha utilizzato strategie adeguate in situazioni problematiche. 
Apprezzabile la progressione nel processo di apprendimento. 

AVANZATO - 9 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre,   nelle attività  didattiche in presenza e 
a distanza, ha interagito in maniera puntuale ed ha utilizzato le risorse a disposizione.  
Le conoscenze sono complete; corretta l’applicazione dei concetti, delle regole e delle 
procedure. Autonomo nello svolgimento delle attività, ha utilizzato strategie adeguate 
in situazioni problematiche.   

Soddisfacente la progressione nel processo  di apprendimento. 

INTERMEDIO 8 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre,   nelle attività  didattiche in presenza e 
a distanza, ha interagito ed ha utilizzato le risorse a disposizione. 

Buone la conoscenza, l’applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 
Autonomo nello svolgimento delle attività, ha utilizzato strategie adeguate in situazioni 
problematiche semplici. Buona la progressione nel processo  di apprendimento. 

BASE 7 

 L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre,  nelle attività  didattiche in presenza e 
a distanza, ha interagito solo se sollecitato e, guidato, ha utilizzato le risorse a 
disposizione. Soddisfacenti la conoscenza, l’applicazione dei concetti, delle regole e 
delle procedure. Parzialmente autonomo nello svolgimento delle attività, ha utilizzato, 
con l’aiuto di un adulto, strategie in situazioni problematiche semplici. Accettabile la 
progressione nel processo  di apprendimento. 

INIZIALE 6 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre,  nelle attività  didattiche in presenza e 
a distanza, ha interagito solo se opportunamente sollecitato e se guidato ha utilizzato 
le risorse a disposizione. Sufficienti la conoscenza, l’applicazione dei concetti, delle 
regole e delle procedure. Guidato nello svolgimento delle attività e nella soluzione di 
situazioni problematiche semplici. Sufficiente la progressione nel processo  di 
apprendimento. 

SOTTO IL LIVELLO 
INIZIALE 

5 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre,  nelle attività  didattiche in presenza e 
a distanza, ha manifestato notevole difficoltà nell’interazione e non ha utilizzato le 
risorse a disposizione. Limitata la conoscenza, scarsa l’applicazione dei concetti, 
delle regole e delle procedure. Guidato nello svolgimento delle attività, ma non 
sempre collaborativo.  

Rispetto alla situazione di partenza si sono evidenziati pochi/alcuni apprezzabili 
progressi nel processo  di apprendimento. 



DOCUMENTO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI PER L’A.S.2019-20 

7 
 

9. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE  
DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

 
“confermato” 

 
10. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Primo quadrimestre 
 

“confermato” 

 

11. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Secondo quadrimestre 

“modificato come di seguito” 
 

INDICATORI   DESCRIZIONE 

A 
Competenze civiche e sociali: comportamento nell’utilizzo di strumenti, nella collaborazione 
con docenti e con i compagni anche durante le attività di didattica a distanza 

B Spirito di iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità anche durante la DAD. 

C Consapevolezza e capacità relazionali anche durante la DAD 

D Doveri scolastici (compiti a casa) anche durante la DAD 

E Partecipazione alle attività didattiche in presenza e a distanza 

 

 

INDICATORE GIUDIZIO DESCRIZIONE 

A 

OTTIMO 

Nel corso del secondo quadrimestre, nelle attività  didattiche in presenza e 
a distanza, ha assunto e ha continuato ad assumere un comportamento 
sempre pienamente rispettoso, leale e collaborativo nei riguardi dei 
docenti, dei compagni e del personale scolastico. Ha dimostrato / ha 
continuato a dimostrare rispetto sempre pieno e consapevole delle regole 
convenute e del patto di corresponsabilità. 

DISTINTO 

 Nel corso del secondo quadrimestre,  nelle attività  didattiche in presenza 
e a distanza, ha assunto e ha continuato ad assumere un comportamento 
rispettoso e leale nei riguardi dei docenti, dei compagni, degli ambienti e 
del personale scolastico. Ha dimostrato/ha continuato a dimostrare rispetto 
costante delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 

BUONO 

Nel corso del secondo quadrimestre,  nelle attività  didattiche in presenza 
e a distanza, ha assunto e ha continuato ad assumere un comportamento 
di norma corretto e rispettoso nei riguardi dei docenti, dei compagni, degli 
ambienti e del personale scolastico. Ha dimostrato/ha continuato a 
dimostrare rispetto delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 

DISCRETO 

Nel corso del secondo quadrimestre,  nelle attività  didattiche in presenza 
e a distanza, ha assunto/ha continuato ad assumere un comportamento 
non sempre rispettoso e corretto nei riguardi dei docenti, dei compagni, 
degli ambienti e del personale scolastico. Ha dimostrato/ha continuato a 
dimostrare rispetto discontinuo delle regole convenute e del patto di 
corresponsabilità. 

SUFFICIENTE 

Nel corso del secondo quadrimestre,  nelle attività  didattiche in presenza 
e a distanza, ha assunto/ha continuato ad assumere un comportamento 
poco rispettoso nei riguardi dei docenti, dei compagni, degli ambienti e del 
personale scolastico. Ha dimostrato/ha continuato a dimostrare poco 
rispetto delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 
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NON SUFFICIENTE 

Nel corso del secondo quadrimestre,  nelle attività  didattiche in presenza 
e a distanza, ha assunto/ha continuato ad assumere un comportamento 
scorretto/irrispettoso nei riguardi dei docenti, dei compagni, degli ambienti 
e del personale scolastico. Ha manifestato/ha continuato a manifestare 
episodi persistenti di inosservanza delle regole convenute e del patto di 
corresponsabilità. 

B 

OTTIMO 
La partecipazione alla vita della classe si è rivelata attiva e propositiva. 
L’alunno/a ha apportato il proprio efficace contributo alla soluzione di 
problemi e/o situazioni. 

DISTINTO 
La partecipazione alla vita della classe è sempre stata attiva. L’alunno/a ha 
apportato il proprio contributo personale alla soluzione di problemi e/o 
situazioni. 

BUONO La partecipazione alla vita della classe è stata adeguata.  

DISCRETO La partecipazione alla vita della classe è risultata soddisfacente. 

SUFFICIENTE La partecipazione alla vita della classe è stata limitata. 

NON SUFFICIENTE 
 Ha dimostrato completo disinteresse e scarsa partecipazione alla vita 
della classe.  

C 

OTTIMO 
Si è evidenziata un’eccellente socializzazione, un ruolo positivo e di 
collaborazione costruttiva e propositiva all’interno del gruppo classe. 

DISTINTO 
La socializzazione e le relazioni collaborative all’interno del gruppo classe 
sono state notevoli. 

BUONO 
La socializzazione e le relazioni all’interno del gruppo classe sono state 
buone. 

DISCRETO Le relazioni all’interno del gruppo classe sono state generalmente corrette. 

SUFFICIENTE 
Ha dimostrato relazioni all’interno del gruppo classe e scarsa 
socializzazione.  

NON SUFFICIENTE 
Le relazioni e la socializzazione all’interno del gruppo classe sono state 
inadeguate. 

D 

OTTIMO 
Ha continuato a gestire in modo autonomo, responsabile e puntuale i 
propri doveri scolastici. 

DISTINTO 
Ha saputo gestire in modo autonomo e responsabile i propri doveri 
scolastici. 

BUONO Ha gestito in modo autonomo i propri doveri scolastici. 

DISCRETO Ha gestito in modo soddisfacente i propri doveri scolastici. 

SUFFICIENTE Ha gestito   con discontinuità i propri doveri scolastici. 

NON SUFFICIENTE Ha gestito in modo inadeguato i propri doveri scolastici. 

E 

OTTIMO 
La partecipazione alle attività didattiche in presenza e a distanza è stata 
sempre assidua e proficua. 

DISTINTO 
La partecipazione alle attività didattiche in presenza e a distanza distanza 
è sempre stata assidua. 

BUONO 
La partecipazione alle attività didattiche in presenza e a distanza è stata 
sempre costante. 

DISCRETO 
La partecipazione alle attività didattiche in presenza e a distanza è stata 
discontinua. 
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SUFFICIENTE 
La partecipazione alle attività didattiche in presenza e a distanza è stata 
irregolare. 

NON SUFFICIENTE 
La partecipazione alle attività didattiche in presenza e a distanza è stata 
saltuaria. 

 

 

12. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Primo quadrimestre 
“confermato” 

 

13. CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Secondo quadrimestre 
 

“modificato come di seguito” 

 
 
 
 
 

 
 
 

GIUDIZIO VOTO DESCRITTORI 

AVANZATO 10 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha 
partecipato sempre costruttivamente alle attività proposte, con 
impegno costante e motivazione ad apprendere anche durante le 
attività di didattica a distanza. Si è comportato in maniera conforme 
alle regole in qualsiasi situazione ed ha attivato più che positive 
interazioni con docenti e compagni.  

AVANZATO - 9 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha 
partecipato costruttivamente alle attività proposte con impegno e 
motivazione  anche durante le attività di didattica a distanza. Si è 
comportato in maniera conforme alle regole ed ha attivato positive 
interazioni con docenti e compagni.  

INTERMEDIO 8 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha 
partecipato alle attività proposte con impegno e motivazione  anche 
durante le attività di didattica a distanza.  Ha rispettato le regole ed 
interagito con docenti e compagni in maniera abbastanza positiva.  

BASE 7 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare /ha 
partecipato alle attività proposte con impegno  anche durante le 
attività di didattica a distanza Generalmente ha rispettato le regole 
ed interagito con docenti e compagni in maniera positiva.  

INIZIALE 6 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha 
partecipato   in maniera discontinua alle attività proposte; impegno e 
motivazione sono state sollecitate e sostenute anche durante le 
attività di didattica a distanza. Le interazioni con adulti e compagni 
sono state spesso mediate dall'adulto.  

SOTTO IL LIVELLO 
INIZIALE 

5 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha 
partecipato alle attività proposte solo se costantemente sollecitato; 
impegno e motivazione sono stati molto discontinui  anche durante le 
attività di didattica a distanza. Non sempre ha rispettato le regole ed 
ha manifestato difficoltà ad interagire positivamente con docenti e 
compagni.  
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14. CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 
“sostituito da” 

14.  CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
L’ammissione alla classe successiva o alla prima classe della scuola secondaria I grado viene 

deliberata in sede collegiale da tutte gli insegnanti contitolari della classe, in deroga alle disposizioni 

di cui all’art. 3 comma 3, all’art. 5 comma 1 e all’art. 6 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 62/2017.  

Dunque, si dà sempre luogo all’ammissione, anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tali casi, la valutazione con voto inferiore a 

6/10 nelle discipline interessate verrà riportata sul verbale di scrutinio e sul documento di 

valutazione.  

Nella complessità del processo valutativo di cui è responsabile, il team docente ha infatti il dovere di 

tenere nella massima considerazione elementi di giudizio imprescindibili, quali: 

 il processo di evoluzione di ciascun alunno nell’apprendimento rapportato alla situazione di 

partenza; 

 le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  

 le condizioni soggettive o i fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 

nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  

 l’andamento nel corso dell’anno, in relazione alla costanza dell’impegno e allo sforzo 

nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  

 le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  

 l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  

 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 6 decimi o comunque 

di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti predispongono il Piano di 

Apprendimento Individualizzato secondo il disposto dell’art. 6 dell’O. M. n.11/2020. 

 
 

15.     CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 

            ALL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

“sostituito da” 

 

15.   CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

E ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
      

L’ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di I grado e alla classe prima della 

scuola secondaria di II grado viene deliberata in sede collegiale dal consiglio della classe.  

In via generale si dà luogo all’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. In tali casi, la valutazione con voto inferiore a 6/10 nelle 

discipline interessate verrà riportata sul documento di valutazione e tempestivamente comunicata 

alle famiglie.  

Unici casi residuali di non ammissione secondo il disposto dell’art. 3 commi 7 e 8 dell’O.M. 11/2020: 

- 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 
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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. 

 

 

16.  MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

DI RECUPERO E SOSTEGNO DIDATTICO 
 
“sostituito dal disposto dell’art. 6 dell’O.M. n. 11/2020” 

 

17.   LIMITE MINIMO DI FREQUENZA PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO E RELATIVE DEROGHE 

 
“eliminato”  
 
 

18.  CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE 

ALL’ESAME DI STATO 

“sostituito da” 

 
 

18.CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DELL’ESAME  

DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Al termine della terza classe si sostiene l'Esame conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione che 

nell’anno corrente, in base alla specifica Ordinanza, coinciderà con la valutazione finale da parte del 

Consiglio di Classe. 

Secondo quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16.05.2020, per quest’anno scolastico 

gli studenti delle classi terze della scuola secondaria I grado saranno tutti ammessi allo svolgimento 

dell’Esame di Stato, indipendentemente dalle votazioni riportate nelle singole discipline. 

La procedura d’esame può riassumersi, per comodità, nelle seguenti fasi: 

 

 FASE 1 – Assegnazione della tematica all’alunno e caratteristiche dell’elaborato 

In esito alle riunioni del 22 maggio, il Consiglio di Classe assegna ufficialmente a ciascun alunno di 

classe terza la tematica, precedentemente condivisa con i docenti della classe, sulla quale l’alunno 

svilupperà un elaborato originale e multidisciplinare che gli permetterà di mettere a frutto le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nei tre anni, in una logica trasversale di integrazione 

tra discipline. 

L’assegnazione sarà effettuata dal docente coordinatore all’indirizzo mail di ciascun alunno 

cognome.nome@icprudenzano.edu.it. con obbligo di riscontro di ricevuta.  

 

L’elaborato potrà essere costituito da: 

1. Testo scritto. Regole: copertina (indicante scuola, classe frequentata, la dicitura “Elaborato 

multidisciplinare dell’alunno nome e cognome – Esame di Stato a.s. 2019-20) + un massimo 

di 5 pagine scritte in carattere Arial, dimensione 11, interlinea 1.5, margini 2, contenente al 

max n. 4 immagini con dimensione massima 12 x 8 cm.; 

mailto:cognome.nome@icprudenzano.edu.it
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2. Presentazione anche multimediale. Regole: da 10 a 12 slides + slide di copertina (indicante 

scuola, classe frequentata, la dicitura “Elaborato multidisciplinare dell’alunno nome e cognome 

– Esame di Stato a.s. 2019-20); 

3. Mappa concettuale + copertina (indicante scuola, classe frequentata, la dicitura “Elaborato 

multidisciplinare dell’alunno nome e cognome – Esame di Stato a.s. 2019-20); 

4. Filmato: Regola: frame di apertura (indicante scuola, classe frequentata, la dicitura “Elaborato 

multidisciplinare dell’alunno nome e cognome – Esame di Stato a.s. 2019-20); durata 

complessiva tra 3 e 4 minuti; 

5. Produzione artistica + copertina (indicante scuola, classe frequentata, la dicitura “Elaborato 

multidisciplinare dell’alunno nome e cognome – Esame di Stato a.s. 2019-20). 

 

 FASE 2 – Trasmissione dell’elaborato da parte dell’alunno 

Ciascun alunno dovrà trasmettere l’elaborato esclusivamente dal proprio account 

cognome.nome@icprudenzano.edu.it  entro e non oltre il 6 giugno 2020 all’indirizzo 

esamidistato2020@icprudenzano.edu.it e all’indirizzo mail del docente coordinatore. 

Il file da trasmettere dovrà essere così nominato: Cognome_Nome_classesezione (ad esempio: 

Rossi_Mario_3A). 

 

 FASE 3a – Modalità di presentazione dell’elaborato 

La presentazione orale dell’elaborato: 

- sarà effettuata a distanza, nell’Aula Virtuale del registro elettronico “ClasseViva”, denominata 

“Aula presentazione elaborati classe_sezione”; 

- avverrà davanti all’intero consiglio di classe; 

- avrà una durata massima di 15 minuti; 

- per gli alunni DVA e/o DSA saranno possibili tempi aggiuntivi laddove previsti nei PEI/PDP; 

- in alternativa, per gli alunni DVA e/o DSA si potrà prevedere la dispensa dalla presentazione 

dell’elaborato in relazione a quanto previsto nei  PEI/PDP; 

- all’interno dell’aula virtuale, l’alunno troverà link di collegamento; 

- In caso di alunni assenti alla presentazione orale calendarizzata, per gravi e documentati motivi, 

sentito il consiglio di classe, il dirigente scolastico posticiperà, ove possibile, lo svolgimento della 

stessa presentazione a data successiva; 

- In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di 

classe procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno; 

- la scelta dell’elaborato in forma multimediale presuppone, anche da parte dei genitori, l’impegno a 

verificare preventivamente che la connessione sia veloce e non presenti problematiche, così da 

non creare difficoltà e ritardi nel giorno della presentazione. 

 

 FASE 3b – Calendario di presentazione dell’elaborato 

La presentazione orale dell’elaborato avverrà secondo il calendario che sarà comunicato alle famiglie 

con debito anticipo. 

 

 FASE 4 – SCRUTINIO PER LA  VALUTAZIONE FINALE 

Dopo l’esposizione orale, avrà luogo lo scrutinio finale durante il quale il consiglio di classe procederà 

ai seguenti adempimenti: 

1. Valutazione dell’elaborato e della sua presentazione secondo la griglia di valutazione approvata 

dal Collegio dei Docenti e relativa ai seguenti criteri (Allegato A): 

mailto:cognome.nome@icprudenzano.edu.it
mailto:esamidistato2020@icprudenzano.edu.it
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a. Originalità dei contenuti; 

b. Coerenza con la tematica assegnata; 

c. Integrazione tra le discipline; 

d. Capacità di argomentazione; 

e. Capacità di pensiero critico e riflessivo.  

La valutazione dell’elaborato sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali. 

Sarà utilizzata la medesima griglia non eventuali sezioni dispensate per gli alunni con DSA certificati. 

In tal caso la conversione da punteggio grezzo a votazione avverrà in modo proporzionale. 

E’ predisposta invece specifica griglia per la valutazione dei DVA (Allegato B). 

2. Valutazione finale dell’a.s. 2019/20, sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in 

presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel 

verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’a.s. 2019/20. Non saranno 

scrutinati gli alunni oggetto di provvedimenti di esclusione dallo scrutinio o dagli esami già 

emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

3. Valutazione del percorso scolastico triennale; 

4. Attribuzione agli alunni della valutazione finale, ossia del voto finale dell’Esame di Stato, 

espresso in decimi, tenendo conto delle valutazioni di cui ai punti 1, 2 e 3;  

5. Certificazione delle competenze acquisite al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  

In sede di scrutinio finale, Il consiglio di classe attribuirà il voto finale sulla base dei criteri riportati: 

- preminenza alle valutazioni finali del terzo anno in quanto indicative dei traguardi di competenza 

acquisiti; 

- considerazione delle valutazioni finali relative al percorso di studi; 

- valutazione ponderata dell’elaborato finale in relazione al lavoro compiuto e all’impegno profuso. 

Il voto finale sarà espresso in decimi. 

La valutazione degli alunni disabili sarà effettuata in base al PEI. 

La valutazione degli alunni DSA e BES sarà effettuata sulla base dei PDP. 

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

finale di almeno sei/ decimi. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la valutazione di dieci 

decimi con l’attribuzione della LODE. La lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri: 

Percorso di studi triennale responsabile ed esemplare nell’impegno e che attesti una crescita lodevole 

negli apprendimenti; 

Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti (il riferimento sarà la 

valutazione eccellente del comportamento come risultante dalla scheda di valutazione dell’alunno) 

nell’intero corso di studi; 

Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite al 

termine del triennio (il riferimento sarà la certificazione delle competenze con livello avanzato). 

Elaborato finale con valutazione 10 che evidenzia capacità di argomentazione e di pensiero critico e 

riflessivo. 

 

 



                                                                                      ALLEGATO A 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ F. PRUDENZANO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Viale Mancini, 3 – 74024 MANDURIA (TA)   

ESAMI DI STATO I CICLO A.S. 2019-20 

Griglia di valutazione dell’elaborato e della presentazione 

Studente __________________________________  classe 3ª sez. _____ 

VALUTAZIONI CRITERI INDICATORI 
LIVELLI DI COMPETENZA 

< INIZIALE INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Valutazione 
elaborato 

Originalità dei 
contenuti 

L’elaborazione dei contenuti è 
condotta in maniera personale ed 
originale, con ricchezza e precisione 
di informazioni e dati. Si evidenzia 
una rielaborazione critica e 
personale efficace e documentata. 

  4   5   6   7   8   9   10 

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato 

L’elaborato è ben strutturato e 
denota un’accurata pianificazione 
con la scelta di argomenti pertinenti 
e coerenti, organizzati in modo 
funzionale ed efficace. 

  4   5   6   7   8   9   10 

Integrazione tra 
discipline 

Nell’elaborato sono presenti collega-
menti organici e strutturati tra gli 
argomenti delle diverse discipline. 

  4   5   6   7   8   9   10 

Valutazione 
presentazione 

orale 

Capacità di 
argomentazione 

* 

Lo studente organizza le 
informazioni argomentando in 
maniera lineare, chiara, logica, 
coerente e coesa. 

  4   5   6   7   8   9   10 

Capacità di 
pensiero critico 

e riflessivo * 

Lo studente esprime con chiarezza 
giudizi critici appropriati e valutazioni 
personali pertinenti.  

  4   5   6   7   8   9   10 

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE  _____ / 50 CONVERSIONE IN DECIMI  _____ / 10 VOTO FINALE CON ARROTONDAMENTO  _____ / 10 

Conversione punteggio in decimi: Voto = Punteggio grezzo : 5      Il voto, se decimale, è arrotondato per eccesso 

Manduria, ___ / 06 / 2020                    Per i  docenti del Consiglio di classe 

         Il Dirigente Scolastico 

*Possibilità di non prevedere l’indicatore per gli alunni con DSA certificati in relazione al PDP e calcolo proporzionale del punteggio grezzo. 



                                                                                      ALLEGATO B 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ F. PRUDENZANO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Viale Mancini, 3 – 74024 MANDURIA (TA)   

ESAMI DI STATO I CICLO A.S. 2019-20 

Griglia di valutazione dell’elaborato e della presentazione per alunni disabili 

Studente __________________________________  classe 3ª sez. _____ 

VALUTAZIONI CRITERI INDICATORI 
LIVELLI DI COMPETENZA 

< INIZIALE INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Valutazione 
elaborato 

Autonomia e 
consapevolezza 

nella scelta e nella 
realizzazione 
dell’elaborato 

L’alunno, opportunamente guidato  dal 
docente di sostegno, ha scelto in maniera 
autonoma e consapevole il nucleo tematico  e 
i contenuti dell’elaborato secondo  la proposta 
educativo-didattica e l’ipotesi operativa 
prevista nel  Pei,  Ha partecipato con 
attenzione, impegno e ha risposto in maniera 
puntuale  alle consegne impartite.  

  4   5   6   7   8   9   10 

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato 

L’elaborato si presenta ben strutturato e gli 
argomenti sono coerenti con il nucleo 
tematico scelto. L’alunno stimolato 
dall’insegnante di sostegno ha dimostrato 
particolare cura nella forma e nell’ordine.  

  4   5   6   7   8   9   10 

Integrazione tra 
discipline 

Nell’elaborato sono presenti collega-menti 
organici tra gli argomenti delle diverse 
discipline. 

  4   5   6   7   8   9   10 

Valutazione 
presentazione 

orale 

Capacità di 
esposizione 

Lo studente espone le informazioni in maniera 
lineare e chiara. Dimostra di possedere le 
conoscenze insegnate utilizzando termini 
appropriati. È autonomo nella rielaborazione 
dei contenuti.  

  4   5   6   7   8   9   10 

Capacità di  
comprensione delle 

domande poste 

Lo studente comprende le domande poste 
fornendo risposte, chiare e appropriate.  

  4   5   6   7   8   9   10 

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE  _____ / 50 CONVERSIONE IN DECIMI  _____ / 10 VOTO FINALE CON ARROTONDAMENTO  _____ / 10 

Conversione punteggio in decimi: Voto = Punteggio grezzo : 5      Il voto, se decimale, è arrotondato per eccesso 
 

Manduria, ___ / 06 / 2020           Per i  docenti del Consiglio di classe 

Il Dirigente Scolastico 


