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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme 

in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, 

n. 59”; 

• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “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”; 

• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

• Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre-2017 “Esami di stato fine primo ciclo”;  

• Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, 

concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione; 

• NOTA 388/17 marzo 2020 (Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza);  

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;  

• O.M. prot. n. 9 del 16/05/2020, concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020;  

• O.M. prot. n. 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

• Nota 8464 del 28/05/2020: Ordinanze ministeriali n. 9, n.10 e n.11 del 16/05/2020: 

chiarimenti e indicazioni operative 

• Nota 9168 del 09/06/2020: Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione 

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”. 
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INTRODUZIONE 

 

Considerata la particolarità dell’anno scolastico in corso caratterizzato da una didattica svolta 

in parte in maniera tradizionale ed in parte in modalità a distanza e considerato che la 

valutazione finale dovrà essere effettuata sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso 

dell’anno, in presenza e a distanza, recependo le indicazioni contenute nelle O.M. 9 e 11 del 

16/05/2020 e nelle note di chiarimento del MIUR stesso,   il nostro Istituto Comprensivo adotta 

i seguenti criteri sostitutivi e/o integrativi rispetto a quelli già presenti nel Piano triennale 

dell'offerta formativa (PTOF). 

Questo documento, che comprende le diverse delibere del Collegio dei Docenti del 26/05/2020, 

intende completare le linee di indirizzo DaD della Dirigente Scolastica: 

• LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA Documento approvato dal Collegio dei Docenti 
con Delibera n. 3 del 6/05/2020 

 

• DOCUMENTO ORIENTATIVO PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA su 
input nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo  
Approvato con Delibera Collegio Docenti n. 2 del 6 maggio 2020 (griglie rettificate nella riunione 
del 25.05.2020). 

 

Tali documenti sono da considerarsi integrazione al P.T.O.F. 
 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti, inseriti nel PTOF. Infatti, 

lo stesso Collegio definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e nel rispetto delle 

indicazioni normative d.lgs. 62/17. Il processo di valutazione, ritenuto fondamentale per il suo 

rilevante valore formativo nell’ambito del percorso educativo didattico, ha per oggetto il 

processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 

alunni e delle alunne.  

La conclusione del presente anno scolastico, vista l’emergenza sanitaria in atto, ha subito 

evidenti modifiche; inoltre è stato necessario rimodulare i criteri di valutazione finale e di 

ammissione alla classe successiva, nonché di svolgimento dell’esame conclusivo di I ciclo, che 

non si potrà sostenere secondo quanto stabilito dal D.M. 741/2017. II DL 22 del 8 aprile 2020 

all’art. 1 c.4b. e la seguente O.M. n. 9, del 16/05/2020, hanno stabilito e dettagliato la modalità 

di conclusione dell’anno scolastico per gli studenti delle classi terze.  
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1. VALUTAZIONE DEGLI ESITI FINALI DEGLI ALUNNI DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

O.M. prot. n. 11 del 16/05/2020 

 

1.1 Criteri di valutazione finale degli apprendimenti 

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe assegnano il voto proposto valutando 

in sede di consiglio la media aritmetica tra il voto assegnato all’alunno/a al primo quadrimestre 

(didattica in presenza) e il voto del secondo quadrimestre (didattica in presenza +didattica a 

distanza) arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Si precisa che per i 

descrittori di voto degli apprendimenti, del comportamento e dei livelli di competenza si fa rinvio 

al Documento di Valutazione degli apprendimenti e all’Integrazione al PTOF, in uso nel nostro 

Istituto. 

 

1.2 Ammissione all’anno successivo 

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 (art. 3 comma 4). 

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 

(PAI) di cui all’articolo 6 dell’O.M. sopra citata, 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 (art. 3 comma 5). 

 

1.3 Casi di non ammissione (art. 3 comma 7) 

La non ammissione è contemplata soltanto 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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1.4 Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (art. 5) 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104, si procede alla valutazione sulla 

base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il piano di apprendimento individualizzato di 

cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato (comma 1).  

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 

(comma 2).  

Analogamente si procede anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati, che 

siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato (PDP) (comma 3). 

 

1.5 Certificazione competenze Primo Ciclo d’Istruzione - DM 742/2017   

Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente 

scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta. 

Relativamente alla secondaria di primo grado, viene redatto dal consiglio di classe in sede di 

scrutinio finale solo per gli studenti che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo.  

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni 

adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo 

Individualizzato (PEI). 

Le competenze certificate riguardano:  

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione  
2. Comunicazione nelle lingue straniere  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
4. Competenze digitali  
5. Imparare ad imparare  

6. Competenze sociali e civiche   
7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
 

I livelli sono descritti nel modo seguente: 

Livello Indicatori per la descrizione del livello 

A 

Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B 

Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C 

Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

D 

Iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 
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1.6 Scrutini finali II quadrimestre (a. s. 2019-2020) 

Gli scrutini finali si svolgeranno esclusivamente per via telematica (per mezzo della piattaforma 

GoToMeeting) considerata la sospensione dell’attività didattica in presenza come previsto dal 

decreto legge n.33 approvato dal governo il 16 maggio 2020. Le misure si applicano dal 18 

maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1. 

 

 

2. VALUTAZIONE FINALE ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

O.M. prot. n. 9 del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo d’istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 
 

2.1 Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del primo ciclo d’Istruzione 

ha subito rilevanti modifiche. 

Nel presente anno scolastico non sarà infatti possibile sostenere l’Esame conclusivo secondo le 

modalità previste dal DM 741/2017. Il DL 22 del 8 aprile 2020 all’art. 1 c.4b ha previsto le 

modalità con cui si concluderà, per gli allievi delle classi terze, il I ciclo di istruzione. 

L’O.M. n. 9 del 16.05.2020, infatti, detta le nuove modalità dello svolgimento dell’esame di 

Stato, in deroga a quanto previsto dal D.lvo 62/17 e dal DM 741/17. 

In particolare, l’esame di stato del primo ciclo coincide con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe (art. 2). 

• COMMISSIONE - Non è prevista la costituzione di una Commissione d’esame ma sarà 

il CONSIGLIO DI CLASSE a valutare gli alunni in sede di scrutinio. Il consiglio di classe è 

formato da tutti i docenti titolari di insegnamento della classe ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico. 

• AMMISSIONE - Non è prevista l’ammissione agli esami, né quindi un relativo voto; ciò 

nonostante si procederà alla valutazione dell’anno scolastico, nelle singole discipline, che 

sarà riportata nel documento di valutazione (OM n. 9 del 16.05.2020 art. 7 comma 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”).  

Per il presente anno scolastico le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso 

all’esame finale, sono state annullate. 
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L’esame di Stato del primo ciclo si svolge mediante la produzione di un elaborato da parte dei 

candidati, concordato con il Consiglio di Classe, che verrà successivamente presentato nel corso 

di un colloquio a distanza, alla presenza del Consiglio stesso. 

• ELABORATO FINALE L’Ordinanza prevede che gli alunni presentino un elaborato 

finale e, all’art. 3, vengono definite le caratteristiche. L’elaborato dovrà essere un 

prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e condivisa 

dall’alunno con i docenti della 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 

ad indirizzo musicale 
 
Gli insegnanti saranno a disposizione per supportare gli alunni nella realizzazione degli 

elaborati stessi. Per facilitare il lavoro, lo scambio e l’invio del prodotto finale, si utilizzerà 

la casella di posta istituzionale dedicata:  

esamifineciclo2020@icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it.  

TEMATICA - La tematica, assegnata dal Consiglio di classe, su proposta degli alunni, 

dovrà consentire “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 fra 

discipline”. 

ALUNNI CON DISABILITÀ E/O CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Per gli alunni con 

disabilità l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base 

del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure a distanza, dal docente di 

sostegno, per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale.  

Per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dai PDP. 

Il docente avrà cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato 

ritenuta più idonea.  

CANDIDATI PRIVATISTI - I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del Decreto 

legislativo, ai fini del superamento dell’Esame di Stato, trasmettono un elaborato, 

assegnato dal consiglio di Classe ed effettuano la presentazione orale secondo modalità 

e calendario individuati e comunicati dall’Istituzione Scolastica sede d’esame (art.5 

mailto:esamifineciclo2020@icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it
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comma1). La trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono obbligatori e la 

mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del 

diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di 

valutazione (Nota 8464). 

PRESENTAZIONE ORALE Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in 

videoconferenza tramite GoToMeeting, al consiglio di classe. Il tempo massimo per 

l’esposizione sarà di circa 15/25 minuti anche in presenza di elaborati ampi. 

 

2.2 Valutazione dell’elaborato  

La griglia per la valutazione dell’elaborato è complessiva di produzione e presentazione e 

contempla anche la valutazione della sola produzione, nel caso l’alunno non sostenga il 

colloquio, eventualità prevista dall’Ordinanza. La stessa Ordinanza non prevede, invece, la 

possibilità che l’alunno non produca l’elaborato giacché quest’ultimo è il solo elemento che 

distingue l’esame dal solo scrutinio finale.  

La griglia per la valutazione dell’elaborato comprende 3 criteri di valutazione ognuno con sei 

descrittori del voto (da 4-5 a 10) per la produzione:  

1. Originalità e tratto personale del testo nella scelta delle tecniche, dei contenuti, delle 

forme, nei punti di vista e nelle valutazioni personali 

2. Pertinenza/coerenza dei collegamenti proposti rispetto alla tematica concordata 

(pertinenza degli argomenti proposti rispetto al contenuto concordato; cura nel lessico e 

nella forma per i testi; nell’uso delle tecniche esecutive e nella presentazione per i 

manufatti e gli elaborati grafico-espressivi e multimediali; completezza degli argomenti, 

della trattazione o nell’esecuzione del prodotto multimediale, tecnico e artistico).  

3. Qualità e completezza dell’esposizione scritta 

Il valore parziale dell’area è di 10 punti, qualora si debba valutare solo la produzione.  

La griglia di valutazione della presentazione comprende 3 criteri di valutazione ognuno con sei 

descrittori del voto (da 4-5 a 10) per la produzione:  

1. Risoluzione di problemi connessi alla modalità on line 

2. Percorsi logici e pensiero critico 

3. Capacità di interagire e coinvolgere il fruitore nella dialettica orale 

Anche in quest’area il valore parziale è 10 punti.  
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Per ottenere la valutazione complessiva dell’elaborato, si sommano i punteggi ottenuti 

dall’alunno nei diversi descrittori delle due aree, ottenendo un punteggio totale in ventesimi e si 

divide per 2, ottenendo il punteggio dell’alunno riportato in decimi.  

 

2.3 Attribuzione del voto finale 

FASE 1 Valutazione dell’anno scolastico 2019/2020: 

Il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze, sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza (art. 7, comma 1). Il Consiglio 

dovrà riportare nel verbale di scrutinio e nel Documento di Valutazione relativo all’anno 

scolastico 2019/2020 le valutazioni conseguite nelle singole discipline. Il voto che ogni singolo 

docente assegna all’alunno/a scaturisce dalla media aritmetica tra il voto del primo quadrimestre 

(valutazione della didattica in presenza) e il voto del secondo quadrimestre (didattica in presenza 

+ didattica a distanza) arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

FASE 2 (Elaborato + Presentazione) - La valutazione sarà il risultato non arrotondato della 

media aritmetica tra il voto assegnato all’elaborato e quello attribuito alla presentazione dello 

stesso, utilizzando per entrambi la GRIGLIA ELABORATO + PRESENTAZIONE (Allegato 4).  

FASE 3 (Triennio) - Il voto sarà determinato dalla media, non arrotondata, tra le valutazioni 

riportate nel primo anno, arrotondando il punteggio all’unità superiore per frazioni pari o 

superiore a 0,5, quelle del secondo anno, anch’esse arrotondate all’unità superiore per frazioni 

pari o superiore a 0,5 e quelle dell’anno in corso, per il quale si riporta il voto determinato nella 

FASE 1 senza alcun arrotondamento. 

 

DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  

La valutazione finale scaturirà dalla media aritmetica tra il voto della FASE 1 (riferito all’a.s. 

2019/2020), il voto della FASE 2 (elaborato +presentazione) e quello riferito alla FASE 3 (media 

triennio). I risultati ottenuti nella FASE 1, nella FASE 2 e nella FASE 3 non devono essere 

arrotondati: il voto sarà arrotondato all’unità superiore, per frazioni pari o superiori a 0,5, solo 

alla fine della valutazione. 

 

2.4 Criteri di attribuzione della lode. 

L’art. 7 comma 4 recita: “La valutazione finale espressa con la votazione 10 decimi può essere 

accompagnata dalla lode con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio” 
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L’attribuzione della lode, pertanto, dovrà soddisfare criteri di eccellenza sulla base dei seguenti 

requisiti:  

• Valutazione finale di 10/10; 

• Valutazione di 10/10, anche con arrotondamento se pari o superiore a 9.50 nelle 3 fasi 

della valutazione finale: a.s 2019/2020, elaborato+ presentazione, triennio;  

• Valutazione di 10/10, anche con arrotondamento se pari o superiore a 9.50, nel 

comportamento; 

• Aver acquisito competenze maturate nell’arco del triennio, desumibili da certificazioni e 

attestati conseguiti istituiti dalla scuola, qualificazioni ai primi posti in concorsi, 

olimpiadi dedicate locali, nazionali o internazionali o avere ricevuto riconoscimenti di 

eccellenza nell’ambito del sociale o d’impegno civile, sportivo, creativo, artistico e 

musicale. 

 

3. PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ESITI 

Nota Miur 9168 del 09/06/2020 

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - 

Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella 

nota n. 8464/2020, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi 

intermedie delle Scuole Primarie, Secondarie di primo grado si intende la pubblicazione in via 

esclusiva nel Registro Elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per 

ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, e “licenziato” o “non 

licenziato” per gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado sono 

pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del Registro 

Elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  

Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole 

discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del 

registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 

personali; i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o 

diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). 
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Elenco Allegati:  

Allegato 1. PAI (Piano di apprendimento individualizzato)  

Allegato 2. PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti)  

Allegato 3. Griglie di valutazione DAD per l’attribuzione del voto del II 

quadrimestre e della valutazione finale. 

Allegato 4. Griglia di valutazione dell’elaborato finale (produzione e 

presentazione)  
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Premessa 

Il Consiglio di Classe, a seguito dell’introduzione e attuazione della didattica a  distanza nei giorni di 

sospensione delle lezioni per causa di forza maggiore (Emergenza Covid 19),  della conseguente valutazione 

dell’attività didattica effettivamente svolta sulla base dei criteri deliberati in collegio e dell’ Ordinanza 

ministeriale del 16 maggio 2020, concernente la valutazione finale degli alunni, ha  evidenziato sostanziali 

difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi previsti e già  opportunamente  revisionati, registrando altresì 

una valutazione con “votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non 

adeguatamente consolidati”, pertanto predispone, oltre i  documenti di valutazione, il seguente piano di 

apprendimento individualizzato 

Riferimenti normativi 

Ordinanza ministeriale prot.  n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’a.s. 2019/2020  e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti . 

Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) 

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. 

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. 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) 

 

Ordine di scuola:                                                                                               Plesso: 

Classe:     Sezione: 

 

Nome e Cognome dell’alunno/a: 

nato/a :                                                                                                                      il  __/__/____ 

 

Docente coordinatore: 

 

Docenti Consiglio di classe: 

 

Allegato 1 
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Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) 

 
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 allegato al documento di valutazione finale 

 
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. 
 
FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO O CONDIZIONATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  

     Nel considerare i fattori che hanno condizionato ulteriormente il processo di 

insegnamento/apprendimento anche a seguito dell’introduzione della didattica a distanza, c’è da segnalare: 

 metodo di studio inefficace/inconsistente/poco produttivo (l’alunno non ha ancora trovato un 

metodo di studio fruttuoso che lo porti a fissare delle conoscenze, a costruire delle abilità e con esse 

un sistema di competenze solide/adeguate) 

 l’ irregolarità nella frequenza alle lezioni  in modalità sincrona;  

 la discontinuità nell’attenzione e nella partecipazione  alle attività in modalità sincrona 

 la mancanza di puntualità nell’esecuzione e restituzione  dei compiti in modalità asincrona 

 la mancanza da parte di dispositivi tecnologici adeguati. 

 Altro_____________________________________________________________________________ 
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OSSERVAZIONE DI ASPETTI SIGNIFICATIVI NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELL’ALUNNO 

 

MOTIVAZIONE Adeguata Poco 

adeguata 

Non 

adeguata 

Partecipazione al dialogo educativo    

Consapevolezza delle proprie difficoltà     

Consapevolezza dei propri punti di forza    

Autostima    

USO DI STRUMENTI, PROCEDURE E STRATEGIE Efficace Da potenziare 

Sottolinea, identifica parole chiave    

Costruisce schemi, mappe o  diagrammi   

Utilizza strumenti informatici (computer, correttore ortografico, 

software …) 

  

Usa strategie di memorizzazione   (immagini, colori, riquadrature …)    

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL’ALUNNO 

    L’alunno, al momento della valutazione, ha mostrato di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati in 

conoscenze, abilità, competenze nelle seguenti discipline: 

 

DISCIPLINA voto 
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OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO NON RAGGIUNTI  (dai CURRICOLI) 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Italiano  

Inglese  

Francese  

Educazione musicale  

Arte e immagine  

Scienze motorie  

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

Storia  

Geografia  

Religione  

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Matematica  

Scienze   

Tecnologia e informatica  

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE SULL’ALUNNO/STUDENTE 

(Punti di forza e di debolezza, attività in cui è particolarmente dotato, interessi, difficoltà…) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Tutti gli insegnanti delle discipline in cui emergono carenze opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in 

condizione di recuperare le carenze accumulate attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle 

specifiche difficoltà - per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, attraverso l’attivazione di particolari 

accorgimenti: 

• Creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole diversità; 

• Prevedere momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto; 

• Organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell’ottica di una didattica inclusiva; 

• Adeguare ed eventualmente dilatare i tempi dati a disposizione per la produzione scritta; 

• Utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle 

spiegazioni; 

• Controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti correttamente; 

• Verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non compromettere 

la corretta esecuzione dei compiti e del passaggio di informazioni alla famiglia; 

• Promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possano metterlo/a in una 

serena condizione di apprendere (immagini, schemi, mappe,…) 

Organizzazione Piano di recupero 

I docenti delle discipline coinvolte predispongono un piano di lavoro che permetta il recupero delle carenze 

formative dell’alunno secondo i seguenti criteri: 

• Flessibilità didattica 

• Sospensione dell’attività didattica (pausa didattica) per un periodo variabile a seconda delle ore a 

disposizione di ogni disciplina che consenta agli alunni in difficoltà il recupero dei segmenti curriculari 

risultati lacunosi; 

• Attività in cooperative learning o peertutoring con l’aiuto di alunni che hanno raggiunto buoni livelli 

di competenza; 

• Attività di recupero in itinere; 

• Assiduo controllo dell’apprendimento; 

• Lavoro differenziato 

• Individuazione degli obiettivi minimi da raggiungere nelle discipline coinvolte; 

• Verifiche programmate, scalari, e semistrutturate per valutare il recupero delle carenze 

 

LUOGO , DATA 

                                                                                                       DOCENTE COORDINATORE 

        ________________________ 
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Premessa  

Il Consiglio di Classe, a seguito dell’introduzione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle 

lezioni per causa di forza maggiore (Emergenza Covid 19), evidenziando le difficoltà riscontrate nel 

raggiungimento ed approfondimento di alcuni obiettivi previsti dalle UDA, elaborate ad inizio d’anno, 

predispone  un piano d’integrazione degli apprendimenti  per il recupero delle attività non svolte nel corrente 

anno scolastico. 

Riferimenti normativi 

Ordinanza ministeriale prot.  n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’a.s. 2019/2020  e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti . 

Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) 
 
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. 
 

RIPROGETTAZIONE PER L’A.S. 2020/2021 

Ordine di scuola:                                                                       Plesso: 

Programmazione classe di riferimento a.s. 2019/2020 

CLASSE:___________ SEZIONE:____________ 

 

Docente coordinatore: 

Docenti Consiglio di classe: 

 

 

 

             PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Allegato 2 
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FATTORI CHE HANNO ULTERIORMENTE OSTACOLATO O CONDIZIONATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  

     Nel considerare i fattori che hanno condizionato il processo di insegnamento/apprendimento c’è da 

segnalare:  

 l’irregolarità degli studenti nella frequenza alle lezioni in modalità sincrona;  

 la discontinuità nell’attenzione e nella partecipazione  degli studenti alle attività in modalità sincrona 

 la mancanza di puntualità degli studenti  nell’esecuzione e restituzione  dei compiti in modalità 

asincrona 

 la mancanza da parte di alcuni studenti di dispositivi tecnologici adeguati. 

 Altro_____________________________________________________________________________ 

 

 

ATTIVITÀ NON SVOLTE RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI INIZIO ANNO CON OBIETTIVI CORRELATI 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ’   CONOSCENZE   

Italiano 

   

   

Inglese 

   

   

Francese 

 

   

   

 

Educazione 

musicale 

 

   

   

 

Arte e 

immagine 
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Scienze 

motorie 

   

   

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 

Storia 

 

   

   

 

Geografia 

 

   

   

 

Religione 

   

   

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 

Matematica 

 

   

   

 

Scienze  

 

   

   

 

Tecnologia  

   

   

 

SITUAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA’  

ART. 6 comma 1 dell’O.M n. 11 del 16 maggio 2020 
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 
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nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 
 
Alla data odierna alcuni Alunni della suddetta Classe non hanno recuperato pienamente le lacune fatte 

registrare nel corso del primo e/o del secondo quadrimestre.   

Pertanto il Consiglio di Classe ha predisposto per n.___ alunni oltre i documenti di valutazione, il piano di 

apprendimento individualizzato (PAI). 

 

LUOGO, DATA 

                                                                                                                               DOCENTE COORDINATORE 

 

___________________________________  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
Di seguito la scheda che ogni docente redigerà per ogni alunno, prima dei consigli di classe, sulla base delle attività 
assegnate; in essa si registrerà la rilevazione del grado di partecipazione e interazione ed il livello di competenze 
maturate durante le attività di Didattica a distanza. Tutto ciò costituirà elemento significativo e concorrerà alla 
valutazione finale.   
 
Cognome e nome dello studente: ________________                                        Classe: ________________   
Docente: _________________________  Materia: __________________________  
Periodo di riferimento: ________________  
  

Indicatore 1 

Partecipazione alle attività 
sincrone (video-lezioni) e senso 

di responsabilità                 

Gradi della Responsabilità e della Partecipazione   

Descrittori 
 

Discontinua 
1-5 

 

Accettabile 
6 
 

Soddisfacente 
7-8 

 

Eccellente 
9-10 

 

Punteggio 
 

Frequenza e Puntualità            

Motivazione      

 
Indicatore 2 

Capacità di interazione Gradi dell’Interazione   

Descrittori Discontinua 
1-5 

 

Accettabile 
6 
 

Soddisfacente 
7-8 

 

Eccellente 
9-10 

 

Punteggio 
 

Con i Docenti            

Con i compagni di classe            

 
 

Indicatore 3 

Gestione delle 
informazioni, e dei 

materiali digitali  

Gradi della gestione di informazioni e contenuti 
 

Descrittori Discontinua 
1-5 

 

Accettabile 
6 

 

Soddisfacente 
7-8 

 

Eccellente 
9-10 

 

Punteggio 
 

Acquisizione dei contenuti 
digitali 

     

Organizzazione e 
Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

Condivisione      

 
 

Indicatore 4 
 

Capacità 
comunicativa/espressione 

anche in riferimento all’uso di 
linguaggi specifici 

Gradi della capacità comunicativa 
 

Descrittori Discontinua 
1-5 

 

Accettabile 
6 
 

Soddisfacente 
7-8 

 

Eccellente 
9-10 

 

Punteggi
o 
 

Correttezza dei termini            

Efficacia del messaggio            

Ascolto e confronto            

Allegato 3 
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Indicatore 5 

Utilizzo delle risorse 
digitali  

Gradi di utilizzo delle risorse digitali   

Descrittori Discontinua 
1-5 

 

Accettabile 
6 
 

Soddisface
nte 
7-8 

 

Eccellente 
9-10 

 

Punteggi
o 
 

Utilizzazione delle risorse            

Realizzazione di prodotti 
digitali        

     

                                                                                                                            Totale   
 

 

Sommare i punteggi e dividere la somma per il numero dei descrittori 
utilizzati, arrotondando all’unità superiore per frazioni uguali o superiori a 
0,5.  
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli 
pertinenti alla propria situazione)  

Voto DAD       / 10 
 

 
 
 
Legenda:  

Discontinua/o (1-5) 

Non mostra senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Non è puntuale e non rispetta 
le consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera efficace 
/Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non raggiunte, scarse capacità 
critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non 
è in grado di realizzare prodotti digitali.  

Accettabile (6) 
Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è 
sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti 
e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 
capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo 
disordinato e parziale.   

Soddisfacente (7-8) 
È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel 
rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i 
docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello 
intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse 
della rete a disposizione in modo consapevole e efficace.  

Eccellente (9-10) 
Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e 
collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei 
contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che 
usa in modo efficace e costruttivo anche nella realizzazione di prodotti.  
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DAD SCUOLA PRIMARIA 
 

Descrittori di 
osservazione 

NON 
RILEVATO 

PER ASSENZA 

Voto 
≤ 4 

Voto 
5 

Voto 
6 

Voto 
7/8 

Voto 
9/10 

 

Capacità di 
relazioni a 
distanza 
L’alunno/a sa 
distinguere i 
momenti 
opportuni per il 
dialogo tra pari 
e con il/la 
docente 

Nessuna  Disconti- 
nua ed 
episodica 

Superficiale 
e poco 
adeguata 

Sufficiente 
e 
adeguata  

Buona e 
pertinent
e  

Costruttiva e 
costante 

 
 
 
 
 
… / 10 

Partecipazione 
alle attività 
sincrone (video-
lezioni) 
 

Nessuna Scarsa; 
interventi 
non 
pertinenti; 
interesse e 
impegno 
inadeguati 

Superficiale 
e limitata; 
interventi 
spesso non 
pertinenti; 
interesse e 
impegno 
discontinui 

Regolare 
ma non 
sempre 
attiva; 
interventi 
corretti; 
impegno e 
interesse 
sufficienti 

Attiva e 
regolare; 
interventi 
pertinenti
; impegno 
e 
interesse 
adeguati  
 

Attiva e 
propositiva; 
interventi 
costruttivi e 
originali; 
interesse   e 
impegno 
costanti 

 
 
 
 
… /10 

Consegna dei 
materiali o dei 
lavori assegnati 
in modalità 
asincrona, come  
esercizi ed 
elaborati.  

Nessuna Solo se 
sollecitata 

Discontinua 
e sollecitata  
 

Selettiva e 
quasi 
sempre 
regolare 

Costante 
e 
adeguata  
  
 

Assidua e 
puntuale 

 
 
 
 
 
… / 10 

VOTO 
finale DAD 

Si sommano i punteggi e si dividono per il numero dei descrittori, arrotondando 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

 
… / 10 

 
 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ A DISTANZA 
per alunni con PEI  differenziato 

 
Alunno _________________________________________  Classe_____________Sez. ________ 
 

  
Insufficiente 

2-4 

 
Mediocre 

5 

 
Sufficiente 

6 

 
Buono 

7/8 
 

 
Ottimo 

9/10 

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

     

Partecipazione alle attività a 
distanza proposte 

     

Rispetto delle consegne nei tempi 
concordati 

     

Completezza del lavoro svolto      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro descrittori. Più precisamente si sommano i 
punteggi e si divide per quattro. 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE A.S. 2019/2020 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA PRESENTAZIONE 

 
Alunno/a _______________________________________ Classe _____________ 

Tematica ___________________________________________________________ 

Tipo di elaborato 
 testo scritto 

 presentazione 

 presentazione multimediale 

 mappa o insieme di mappe 

 

 filmato 

 produzione artistica 

 produzione tecnico-pratica 

 produzione musicale 
 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
DESCRITTORI VOTO VOTO 

E 
L 
A
B
O
R
A
T
O 

ORIGINALITÀ E 

TRATTO PERSONALE 

DEL TESTO NELLA 

SCELTA DELLE 

TECNICHE, DEI 

CONTENUTI, DELLE 

FORME, NEI PUNTI DI 

VISTA E NELLE 

VALUTAZIONI 

PERSONALI 

L’elaborato è svolto in modo significativamente articolato e con un approccio molto personale; 
risulta esteticamente accuratissimo (stile linguistico, impaginazione, particolari…). I numerosi 
contributi personali in esso contenuti presentano un eccellente livello di originalità e rielaborazione. 

10 

L’elaborato è ricco ed articolato; i contenuti sono affrontati con un approccio molto personale ed 
originale. Lo stile linguistico, l’impaginazione e i particolari risultano moto accurati. 

9 

L’elaborato è svolto in modo articolato, con tecniche appropriate e con una buona varietà di 
contenuti e particolari che lo arricchiscono. Sono presenti contributi personali di buon livello. 

8 

L’elaborato è svolto con una discreta varietà di contenuti e particolari; l’approccio linguistico è 
abbastanza accurato e i contenuti personali presentano un discreto livello di rielaborazione. 

7 

L’elaborato è svolto con uno stile linguistico semplice, con tecniche sufficientemente appropriate e 
con qualche spunto personale.  

6 

I contenuti dell’elaborato sono essenziali, lo stile linguistico risulta piuttosto stereotipato; non sono 
presenti contributi personali. 

5-4 

PERTINENZA/COEREN

ZA DEI 

COLLEGAMENTI 

PROPOSTI RISPETTO 

ALLA TEMATICA 

CONCORDATA 

Gli argomenti sono sviluppati con un eccellente livello di pertinenza rispetto alla tematica 
concordata. I collegamenti interdisciplinari mostrano un’eccellente coerenza e consistenza. 

10 

Gli argomenti sono sviluppati con una significativa pertinenza rispetto alla tematica concordata. I 
collegamenti interdisciplinari mostrano una coerenza di alto livello. 

9 

Gli argomenti sono sviluppati con un buon livello di pertinenza rispetto alla tematica concordata. I 
collegamenti interdisciplinari mostrano una coerenza soddisfacente. 

8 

Gli argomenti sono sviluppati con un discreto livello di pertinenza rispetto alla tematica concordata. 
I collegamenti interdisciplinari mostrano un’adeguata coerenza. 

7 

Gli argomenti sono sviluppati con un parziale livello di pertinenza rispetto alla tematica concordata. 
I collegamenti interdisciplinari non sono sempre coerenti alla tematica. 

6 

Gli argomenti sono sviluppati in modo non pertinente rispetto alla tematica concordata. La coerenza 
dei collegamenti interdisciplinari risulta non adeguata. 

5-4 

QUALITÀ  E 

COMPLETEZZA 

DELL’ESPOSIZIONE 

SCRITTA 

I contenuti dell’elaborato sono sviluppati con sicurezza, sono esposti in modo chiaro, autonomo ed 
esaustivo; il candidato usa un linguaggio appropriato e un lessico specifico; l’illustrazione degli 
argomenti è ampia ed approfondita  

10 

I contenuti dell’elaborato sono sviluppati con sicurezza, sono esposti in modo chiaro e autonomo; il 
candidato usa un linguaggio appropriato e un lessico quasi sempre specifico; l’illustrazione degli 
argomenti è completa. 

9 

I contenuti dell’elaborato sono sviluppati in modo abbastanza sicuro, sono esposti in modo chiaro e 
abbastanza autonomo; il candidato usa linguaggio e lessico specifico adeguati; l’illustrazione degli 
argomenti è abbastanza completa. 

8 

I contenuti dell’elaborato sono sviluppati con qualche incertezza, sono esposti in modo non sempre 
chiaro e ordinato; il candidato usa linguaggio e lessico specifico semplici; l’illustrazione degli 
argomenti è discreta  

7 

I contenuti dell’elaborato sono sviluppati in modo incerto; il candidato usa un linguaggio essenziale; 
l’illustrazione degli argomenti è superficiale 

6 

I contenuti dell’elaborato sono sviluppati in modo confuso; il candidato usa un linguaggio non 
sempre appropriato; l’illustrazione degli argomenti è frammentaria 

5-4 

VOTO ELABORATO  
(somma voti singoli descrittori/ numero di descrittori valutati) 
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 CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI VOTO VOTO 

P 
R 
E 
S 
E 
N
T 
A 
Z  
I 
O
N 
E  

RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI CONNESSI 

ALLA MODALITÀ ON 

LINE 

Si pone in modo consapevole e costruttivo rispetto alla situazione on line; cerca soluzioni originali e 
creative utilizzando con efficacia le proprie conoscenze, gestendo in modo eccellente il poco tempo 
a disposizione 

10 

Si pone in modo consapevole rispetto alla situazione on line; cerca soluzioni funzionali ad 
un’adeguata gestione del poco tempo disponibile utilizzando le proprie conoscenze 

9 

Si pone in modo abbastanza consapevole rispetto alla situazione on line, cerca soluzioni adeguate 
nella gestione del tempo 

8 

Manifesta qualche incertezza rispetto alla situazione on line; cerca soluzioni semplici per esporre al 
meglio l’elaborato 

7 

Si dimostra insicuro rispetto alla nuova situazione on line e necessita di incoraggiamento da parte 
degli insegnanti 

6 

Si dimostra a disagio a causa dell’esposizione telematica nonostante gli incoraggiamenti da parte 
degli insegnanti 

5-4 

PERCORSI LOGICI E 

PENSIERO CRITICO 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in modo gerarchico; 
esprime valutazioni personali motivate; rielabora in modo personale e originale le conoscenze 
acquisite 

10 

Individua le relazioni logiche tra gli argomenti; sa classificare le informazioni in modo gerarchico; 
esprime valutazioni personali; rielabora in modo personale le conoscenze acquisite 

9 

Individua adeguate relazioni tra gli argomenti; propone valutazioni personali; rielabora in modo 
personale conoscenze non complesse 

8 

Individua alcune relazioni logiche tra gli argomenti; propone alcune valutazioni personali; rielabora 
le conoscenze in modo generico con qualche spunto di riflessione 

7 

Individua con qualche difficoltà solo alcune semplici relazioni logiche tra gli argomenti. Propone 
alcune semplici valutazioni personali se sollecitato; rielabora le conoscenze in modo superficiale e 
mnemonico 

6 

Individua, guidato dall’insegnante e con difficoltà, le semplici relazioni logiche tra gli argomenti. 
Esprime valutazioni personali solo se sollecitato, rielabora in modo frammentario 

5-4 

CAPACITÀ DI 

INTERAGIRE E 

COINVOLGERE IL 

FRUITORE NELLA 

DIALETTICA ORALE 

Presenta oralmente l’elaborato con perfetta padronanza, calibrando con assoluta sicurezza il 
messaggio in relazione all’interlocutore, riuscendo anche nonostante la modalità on line, a 
coinvolgerlo e ad emozionarlo con elaborazioni profonde e originali. 

10 

Dimostra una buona capacità di interazione con i fruitori, nonostante la modalità on line, e di 
coinvolgimento emotivo grazie ad una dialettica organica e ad una adeguata capacità di veicolare 
ragionamenti commisurati ai destinatari. 

9 

E’ perfettamente in grado di interagire con un discorso vivo ed animato, dimostrando capacità di 
organizzazione dei concetti, senza tuttavia emozionare pienamente l’ascoltatore. 

8 

Dimostra una discreta capacità di calibrare il messaggio in relazione ai fruitori on line, senza però 
riuscire a coinvolgerli e ad emozionarli a causa di un linguaggio e di una organizzazione espositiva 
poco empatica e originale.  

7 

Dimostra una sufficiente capacità di organizzare ed esprimere concetti ma non riesce a coinvolgere 
il fruitore a causa di una oralità dialettica distaccata e schematica.  

6 

Non riesce a modulare il messaggio in base al fruitore a causa di uno stile comunicativo banale, 
mnemonico e superficiale. 

5-4 

VOTO PRESENTAZIONE  
(somma voti singoli descrittori/ numero di descrittori valutati) 

 

 

 


