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CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI FINE PERIODO

DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2020

INTEGRAZIONE AL PTOF

Il presente documento recepisce le modifcce previste nell’OM 11 del 16/05/2020 in merito alle modalità di  

valutazione fnale  degli  alunni,  specifcce per  l’a.s.  19/20 in  considerazione dell’emergenza sanitaria  in 

corso.

La cornice di senso della valutazione rimane inalterata:

“La valutazione ca per oggeto il  processo formatvo e i  risultat di apprendimento delle alunne e degli  

alunni, delle studentesse e degli student delle isttuzioni scolastcce del sistema nazionale di istruzione e  

formazione,  ca  fnalità  formatva  ed  educatva  e  concorre  al  miglioramento  degli  apprendiment e  al  

successo  formatvo  degli  stessi,  documenta  lo  sviluppo  dell'  identtà  personale  e  promuove  l’  

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”  (D.lgs 13 

aprile 2017, N. 62,  art. 1 Principi. Oggeto e fnalità della valutazione e della certfcazionen.

I  docent del  consiglio  di  classe/team procederanno alla  valutazione degli  alunni  sulla  base dell’atvità  

didatca efetvamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal  

collegio dei  docent. Il  collegio dei  docent ca stabilito cce la  valutazione delle singole discipline dovrà  

avvenire  sulla  base  delle  osservazioni  efetuate  durante  l’intero  anno  scolastco,  tenendo  conto  dei 

seguent element:

    • partecipazione alle videolezioni e relatve modalità di partecipazione

    • rispeto degli impegni e delle regole stabilite

    • autonomia operatva dimostrata

    • conoscenze acquisite e progressi evidenziat.

Gli alunni saranno, di norma, ammessi alla classe successiva, ma, in caso di di livelli di apprendimento non  

adeguatamente  consolidat,  gli  insegnant della  classe   predisporranno  un  piano  di  apprendimento  

individualizzato, cce verrà consegnato all’alunno/a insieme alla scceda di valutazione (ma non agli alunni 

delle classi terminalin.

Nel caso in cui i docent del consiglio di classe/team non siano in possesso di alcun elemento valutatvo  

relatvo all’alunno/a,  per  cause  non  imputabili  a  difcoltà  tecnologicce,  ma  a  situazioni  di  mancata  o  

sporadica  frequenza  delle  atvità  didatcce,  perdurant e  già  evidenziate  nel  primo  quadrimestre,  il  

consiglio di classe/team, con motvazione espressa all’unanimità, può non ammetere alla classe successiva.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DI FINE PERIODO DIDATTICO

(SCUOLA SECONDARIA)

DIMENSIONI 4-5 6 7-8 9-10

Partecipazione La partecipazione alle 

lezioni/videolezioni  è 

stata discontnua e 

passiva

La partecipazione 

alle lezioni/video 

lezioni  è stata 

abbastanza regolare

La partecipazione alle 

lezioni/videolezioni  è 

stata regolare e atva

La partecipazione alle 

lezioni/videolezioni è 

stata sempre atva e 

propositva

Rispeto  degli 

impegni

Gli impegni scolastci e 

le consegne dei lavori 

in genere non sono 

stat rispetat

Gli impegni scolastci 

e le consegne dei 

lavori sono stat solo 

saltuariamente 

rispetat

Gli impegni scolastci 

e le consegne dei 

lavori sono stat 

generalmente 

rispetat

Gli impegni scolastci e 

le consegne dei lavori 

sono stat 

puntualmente 

rispetat

Rispeto  delle 

regole

In diverse occasioni 

non ca rispetato le 

regole stabilite

Generalmente ca 

rispetato le regole 

stabilite

Ha sempre rispetato 

le regole stabilite

Ha sempre rispetato 

pienamente le regole 

scolastcce, 

dimostrando di 

condividerne e 

comprenderne il 

senso. 

AUTONOMIA 

operativa

Ha dimostrato di 

ricciedere sempre 

sollecitazioni e guida 

nello svolgimento 

della maggioranza 

delle atvità 

scolastcce

Si è mostrato ancora 

poco autonomo 

nello svolgimento di 

molte atvità 

scolastcce

Ha dimostrato di 

saper  svolgere  la 

maggior parte della 

atvità scolastcce in 

autonomia

Ha dimostrato piena 

autonomia operatva 

nello svolgimento delle 

atvità scolastcce

Appren diment Ha dimostrato di 

saper utlizzare solo 

alcuni apprendiment 

disciplinari elementari

Ha dimostrato di 

saper utlizzare solo 

gli apprendiment 

disciplinari di base

Ha dimostrato di 

saper utlizzare gli 

apprendiment 

disciplinari con 

discreta sicurezza

Ha dimostrato  una 

sicura/buona 

padronanza degli 

apprendiment 

disciplinari

Eivoluzione nel 

tempo

Nel periodo 

considerato ca 

mostrato minimi 

progressi nelle diverse 

aree di sviluppo 

(culturale, relazionale 

e socio-emotvan

Nel periodo 

considerato ca 

mostrato progressi 

nelle diverse aree di 

sviluppo (culturale, 

relazionale e socio-

emotvan

Nel periodo 

considerato ca 

mostrato signifcatvi 

progressi nelle 

diverse aree di 

sviluppo (culturale, 

relazionale e socio-

emotvan

Nel periodo 

considerato ca 

mostrato rilevant 

progressi nelle diverse 

aree di sviluppo  

(culturale, relazionale 

e socio-emotvan

Voto complessiivo: 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DI FINE PERIODO DIDATTICO

SCUOLE PRIMARIE
DIMENSIONI 5 6 7-8 9-10

Partecipazione L’alunno/a non ca  
partecipato alle 
atvità scolastcce (in 
presenza e a 
distanzan.

L’alunno/a ca  
partecipato alle 
atvità scolastcce a 
distanza (in presenza 
e a distanzan in modo 
discontnuo.

L’alunno/a ca  
partecipato alle 
atvità scolastcce  
(in presenza e a 
distanzan in modo  
abbastanza regolare.

L’alunno/a ca  
partecipato alle atvità 
scolastcce (in presenza e 
a distanzan  in modo 
regolare e atvo.

Rispeto  degli 
impegni

Non ca portato a 
termine gli impegni 
scolastci e le 
consegne.

Ha portato a termine 
gli impegni scolastci e 
le consegne 
saltuariamente. 

Ha portato a termine 
gli impegni scolastci 
e le consegne 
generalmente nel 
rispeto dei tempi.

Ha portato a termine gli 
impegni scolastci e le 
consegne con puntualità.

Relazione con 
compagni e a dult

Deve essere 
sollecitato a 
relazionarsi con gli 
adult e a collaborare 
con i compagni.

Si relaziona con gli 
adult e collabora con 
alcuni compagni. 

Si relaziona 
positvamente con gli 
adult e collabora con 
i compagni.

Si relaziona 
positvamente con gli 
adult e collabora con i 
compagni fornendo un 
valido contributo al 
lavoro cooperatvo.

Rispeto  delle 
regole

In diverse occasioni 
fatca a rispetare le 
regole della vita 
scolastca (in presenza 
e a distanzan.

Non sempre rispeta 
le regole della vita 
scolastca (in presenza 
e a distanzan

Generalmente 
rispeta/rispeta le 
regole della vita 
scolastca (in 
presenza e a 
distanzan.

Rispeta pienamente le 
regole della vita 
scolastca (in presenza e a 
distanzan.

Autonomia 
operativa

Ricciede di essere 
guidato nello 
svolgimento di molte 
atvità scolastcce  e 
nell’esecuzione del 
lavoro (in presenza e a 
distanzan.

Ricciede cciariment 
nello svolgimento di 
molte atvità 
scolastcce (in 
presenza e a distanzan 
e porta a termine il 
lavoro in modo 
sufcientemente/
discretamente 
correto.

Svolge la maggior 
parte della atvità 
scolastcce in 
autonomia (in 
presenza e a 
distanzane porta a 
termine il lavoro in 
modo abbastanza 
correto/correto.

Dimostra piena 
autonomia operatva 
nello svolgimento delle 
atvità scolastcce (in 
presenza e a distanzan 
cce porta a termine  in 
modo preciso e curato.

Appren diment Dimostra di saper 
utlizzare solo alcuni 
apprendiment 
disciplinari.

Dimostra di saper 
utlizzare gli 
apprendiment 
disciplinari di base.

Dimostra di saper 
utlizzare  con 
discreta 
sicurezza/sicurezza 
gli apprendiment 
disciplinari.

Dimostra una sicura 
padronanza degli 
apprendiment 
disciplinari (cce sa 
collegare tra i vari 
ambitn.

Eivoluzione nel 
tempo

Nel periodo 
considerato ca 
mostrato minimi 
progressi nelle diverse 
aree disciplinari e  
deve rinforzare e 
consolidare le 
competenze di base.

Nel periodo 
considerato ca 
mostrato sufcient 
progressi nelle 
diverse aree 
disciplinari (in 
presenza e a 
distanzan. 

Nel periodo 
considerato ca 
mostrato 
adeguat/signifcatvi 
progressi nelle 
diverse aree 
disciplinari(in 
presenza e a 
distanzan.

Nel periodo considerato 
ca mostrato rilevant 
progressi nelle diverse 
aree disciplinari (in 
presenza e a distanzan. 

Voto complessiivo:

La Dirigente Scolastca

prof.ssa Lucia Cciara Vitale


		2020-06-02T12:51:25+0200
	VITALE LUCIA CHIARA




