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INTEGRAZIONE PRO TEMPORE DEL PTOF 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI FINALI  
E  

PER L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Il presente documento, deliberato dal Collegio dei Docenti, integra il Piano Triennale dell’offerta Formativa per l’anno scolastico 2019-2020.  

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

 

 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22; 

 ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 16 maggio 2020, n. 9; 

 ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 16 maggio 2020, n. 11; 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275; 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122; 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62; 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI FINALI DI APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

I docenti contitolari delle classi di scuola primaria e dei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado, procedono alla valutazione 
degli esiti finali di apprendimento per l’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza - fino al 
5 marzo 2020 - e a distanza. 
Ferme restando le valutazioni espresse nei documenti di valutazione del primo quadrimestre, i docenti contitolari delle classi di scuola 
primaria e dei consigli di classe delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, tenuto conto delle valutazioni 
espresse dal 1 febbraio al 5 marzo 2020, effettuano la valutazione degli esiti finali di apprendimento, conseguiti durante le attività didattiche 
a distanza, in base ai seguenti criteri: 
 

INDICATORI VOTO LIVELLO COMPETENZA 

L’alunno/a evidenzia un’ottima disponibilità nel collaborare con i compagni mostrando un grande 

senso di responsabilità. Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà 

oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo sia con i pari sia con i docenti. 

Sempre puntuale nel rispetto delle scadenze, ha mostrato eccellente cura, ordine e notevoli apporti 

originali ai compiti svolti. Ottima motivazione ed impegno assiduo; dimostra di aver raggiunto in 

maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, denotando un’ottima padronanza dei 

contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale. Le abilità e le competenze sono di 

livello avanzato. Le risorse digitali sono ottimamente utilizzate in modo efficace e costruttivo anche 

nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

L’alunno/a evidenzia una soddisfacente disponibilità nel collaborare con i compagni mostrando un 

buon senso di responsabilità. Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive 

incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo sia con i pari sia con i docenti.  Puntuale 

nel rispetto delle scadenze, ha mostrato soddisfacente cura, ordine e soddisfacenti apporti originali ai 

compiti svolti. Buona motivazione ed impegno costante; dimostra di aver raggiunto pienamente gli 

obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche 

e di rielaborazione personale. Le abilità e le competenze sono di livello avanzato. Le risorse digitali 

sono utilizzate in modo efficace e costruttivo anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

L’alunno/a evidenzia una buona disponibilità nel collaborare con i compagni mostrando senso di 

responsabilità. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata buona sai con i pari sia con i 

docenti. Puntuale nel rispetto delle scadenze, ha mostrato buona cura, ordine e apporti originali ai 

compiti svolti. Motivazione e impegno regolari; dimostra di aver raggiunto in maniera compiuta gli 

obiettivi di apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità 

critiche e di rielaborazione personale. Le abilità e le competenze sono di livello intermedio. Le risorse 

digitali sono utilizzate in modo abbastanza efficace e costruttivo anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

L’alunno/a evidenzia una discreta disponibilità nel collaborare con i compagni mostrando un discreto 

senso di responsabilità. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali 
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difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata più che sufficiente sia con 

i pari sia con i docenti. Non sempre puntuale nel rispetto delle scadenze, ha mostrato discreta cura e 

ordine nei compiti svolti. Motivazione e impegno adeguati; dimostra di aver sostanzialmente raggiunto 

gli obiettivi di apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti 

capacità critiche e di rielaborazione personale. Le abilità e le competenze sono di livello intermedio. 

Le risorse digitali sono utilizzate in modo abbastanza efficace e costruttivo anche nella realizzazione 

di prodotti. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel collaborare con i compagni e sufficiente senso di 

responsabilità. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata più passiva che attiva sai con i apri 

sia con i docenti. Talvolta necessita di essere sollecitato/a nel rispettare le scadenze, ha mostrato 

sufficiente cura e ordine nei compiti svolti. Motivazione ed impegno limitati; dimostra di aver raggiunto 

in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con sufficiente padronanza dei contenuti 

e sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. Le abilità e le competenze sono di livello 

intermedio. Le risorse digitali non sono utilizzate in modo efficace e costruttivo nella realizzazione di 

prodotti. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

L’alunno/a evidenzia un’insufficiente disponibilità nel collaborare con i compagni e scarso senso di 

responsabilità. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo non è stata adeguata sia con i pari sia con 

i docenti. Talvolta necessita di essere richiamato/a nel rispettare le scadenze, ha mostrato poca cura 

e ordine nei compiti svolti. Motivazione e impegno discontinui; dimostra di non aver raggiunto in 

maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti 

insufficiente e capacità critiche e di rielaborazione personale elementari. Le abilità e le competenze 

sono a livello base. Le risorse digitali non sono utilizzate in modo efficace e costruttivo nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 

L’alunno/a evidenzia senso di responsabilità e disponibilità molto scarsa nel collaborare con i 

compagni. Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la 

partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente sia con i pari sia con i docenti.  Non 

sempre esegue i compiti per casa e denota una scarsa puntualità nel rispettare le scadenze. 

Motivazione e impegno molto limitati; dimostra di non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento 

proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche e di rielaborazione 

personale. Le abilità e le competenze sono a livello base. Le risorse digitali non sono utilizzate nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
Gli alunni delle classi iniziali e intermedie 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. 
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 delle classi della scuola primaria e i consigli di classe delle sole classi prime e seconde 
della scuola secondaria di primo grado, predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna 
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disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 
di apprendimento. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo 
individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 
In base ai livelli di apprendimento conseguiti, se ritenuto necessario, i docenti integrano il PEI con il piano di apprendimento individualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e per gli alunni con bisogni 
educativi speciali non certificati, per cui è stato predisposto un piano didattico personalizzato (PDP), si procede alla valutazione degli 
apprendimenti sulla base di quanto previsto dal PDP. 
In base ai livelli di apprendimento conseguiti, se ritenuto necessario, i docenti integrano il PDP con il piano di apprendimento 
individualizzato. 
 

CASI DI NON AMMISSIONE AGLI SCRUTINI E ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Nei casi in cui i docenti 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 nel periodo 15 settembre 2019 – 5 marzo 2020, il consiglio di classe, con motivazione espressa 
all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
Gli alunni, inoltre, possono non essere ammessi agli scrutini o agli esami emanati nei casi previsti dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: 
MODALITÀ E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE  

 
Per l’anno scolastico 2019/2020, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, coincide con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno inerente una tematica 

condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

 

ASSEGNAZIONE DELLA TEMATICA 

La tematica dell’elaborato è individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia 

in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte 

sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP. 

La tematica è assegnata dal consiglio di classe e trasmessa via e-mail ai genitori dell’alunno, entro il 28 maggio 2020. 

 

ELABORATO 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e realizzato sotto forma di: 

 testo scritto 

 presentazione anche multimediale 
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 mappa o insieme di mappe 

 filmato 

 produzione artistica o tecnico pratica 

 

MODALITA’ DI INVIO E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli alunni delle classi terze trasmettono al Coordinatore di Classe, via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica pubblicato sul sito web 

d’Istituto www.ic-vialatina303.it, in home page, nella sezione “modalità di comunicazione con i docenti”, il proprio elaborato inerente la 

tematica assegnata dal Consiglio di Classe, entro il 12 giugno 2020. 

Secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico, ciascun alunno, espone oralmente al consiglio di classe, in 

videoconferenza, tramite la piattaforma utilizzata dall’Istituto per la didattica a distanza, il proprio elaborato. 

Tutte le operazioni relative all’Esame di Stato terminano entro il 30 giugno 2020. 

 

CASI DI ASSENZA ALLA PRESENTAZIONE ORALE O DI MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, qualora non sia possibile lo svolgimento della 

presentazione in data successiva, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione del solo elaborato inviato dall’alunno. 

La documentazione inerente le gravi motivazioni che rendono impossibile la presentazione dell’elaborato nella data prevista e/o in data 

successiva, deve essere trasmessa al dirigente scolastico, all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto: rmic8cv00v@istruzione.it. 

Qualora un alunno (candidato interno) non presenti l’elaborato, il Consiglio di Classe ne terrà conto, attribuendo una valutazione pari a 4. 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE 
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli elaborati e della presentazione orale sostenuta dagli alunni, sulla base dei seguenti criteri 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

INDICATORI 10 9 8 7 6 
 
5 

TRATTAZIONE DEI 
CONTENUTI 
(COMPLETEZZA)  

Ampia, ricca e approfondita 
anche con  
informazioni di ordine  
extrascolastico  

Organica e 
approfondita  

Completa e articolata 
Abbastanza articolata, 

semplice nei contenuti 
Parziale e superficiale  

 
 
Insufficiente 

FORMA E 
ORGANIZZAZIONE 
DEI CONTENUTI 

Organica,  
corretta e scorrevole, 
struttura efficace, grafica 
coerente, sono presenti 
contenuti di tipo 
eterogeneo (Testi, 
immagini, etc...) 

Organica, corretta e 
scorrevole, struttura 
curata, grafica 
appropriata, sono 
presenti contenuti di 
tipo eterogeneo (Testi, 
immagini, etc..) 

Corretta, buona 
struttura e  grafica, 
sono presenti alcuni 
contenuti eterogenei 
(Testi, immagini, etc..)  

Abbastanza corretta, 
discreta struttura e 
grafica. 

Essenziale e 
globalmente corretta, 
grafica elementare.   

 
Scorretta e 
disorganizzata 

mailto:rmic8cv00v@istruzione.it
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RIELABORAZIONE 
PERSONALE  

Ottima capacità  

critica, di analisi, sintesi e 
completa 
autonomia di giudizio  

Efficace capacità di  
analisi e sintesi,  
notevole  
autonomia di giudizio  

Buone  
capacità di analisi e 
sintesi e buona 
autonomia di giudizio  

Discreta capacità di  

analisi e critica, parziale 
autonomia di giudizio  

Modesta capacità di 
analisi e critica, 
stentata autonomia di 
giudizio  

 
 
 
Assente 

ORIGINALITA’ 

L’elaborato è ricco, 
articolato, esteticamente 
accurato (stile linguistico; 
impaginazione; particolari 
…). Sono presenti 
contributi originali e 
ricercati.    

L’elaborato è ricco, 
articolato, con buona 
varietà di contenuti e 
particolari che lo 
arricchiscono Sono 
presenti contributi e 
originali.  

L’elaborato è svolto in 
modo articolato, con 
buona varietà di 
contenuti e particolari 
che lo arricchiscono. 
Sono presenti buoni 
contributi   

 

L’elaborato è svolto in 
modo semplice, con 
linguaggi/tecniche 
appropriati  

L’elaborato è 
essenziale, risente di 
stereotipie   

 

 

 

 

 

Assente 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

 
 
 

        INDICATORI 

 
 
 

10 

 
 
 

9 

 
 
 

8 

 
 
 

7 

 
 
 

6 

 
 
 

5 

  
  
  
CAPACITA’ 
ESPOSITIVA 

  
L’alunno, in autonomia, 
presenta in modo fluido, 
articolato, completo il 
proprio lavoro. Argomenta 
con buona padronanza 
espositiva e coerenti 
motivazioni le proprie 
scelte  
 

L’alunno, in 
autonomia, presenta in 
modo fluido e 
articolato e con buona 
padronanza linguistica 
e/o delle tecniche 
esecutive il proprio 
lavoro  

L’alunno, in 
autonomia, presenta 
in modo corretto e 
coerente il proprio 
lavoro   
   
  

 

L’alunno presenta in 
modo semplice, ma 
coerente il proprio 
lavoro   
 

  
 

Con l’aiuto degli 
insegnanti, precise 
domande l’alunno 
presenta il proprio 
lavoro in modo  
essenziale e non 
sempre coerente   

 
 
Nonostante 
l’aiuto degli 
insegnanti, 
l’alunno non 
espone il 
proprio lavoro, 
neanche in 
modo 
semplice  

CAPACITÀ DI  

OPERARE  

COLLEGAMENTI  

L’alunno opera 
spontaneamente nessi e 
collegamenti  
tra i contenuti presenti 
nell’elaborato e conoscenze 
extrascolastiche   

   
  

 

L’alunno opera nessi e 
collegamenti logici fra i 
contenuti presenti 
nell’elaborato  

  
 

Rispondendo a 
domande specifiche, 
l’alunno opera nessi e 
collegamenti fra i 
contenuti presenti 
nell’elaborato 

  
  

Con l’aiuto di domande 
stimolo, l’alunno opera 
collegamenti e nessi fra 
i contenuti presenti 
nell’elaborato  

 
  
 

Con l’aiuto di 
domande stimolo, 
l’alunno opera in 
modo frammentario 
ed episodico nessi e 
collegamenti tra i 
contenuti presenti 
nell’elaborato   

   

Nonostante 
l’aiuto degli 
insegnanti, 
l’alunno non 
opera nessi e 
collegamenti 
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 VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo 
individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e per gli alunni con bisogni 
educativi speciali non certificati, per cui è stato predisposto un piano didattico personalizzato (PDP), si procede alla valutazione sulla base di 
quanto previsto dal PDP, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

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.  
Il Consiglio di classe tiene conto delle valutazioni espresse al termine del primo quadrimestre e fino al 5 marzo 2020 (attività in presenza) e, 
per ciascuna disciplina, esprime una valutazione complessiva sulle attività svolte a distanza secondo i seguenti criteri:  
 

INDICATORI VOTO LIVELLO COMPETENZA 

L’alunno/a evidenzia un’ottima disponibilità nel collaborare con i compagni mostrando un grande 

senso di responsabilità. Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà 

oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo sia con i pari sia con i docenti. 

Sempre puntuale nel rispetto delle scadenze, ha mostrato eccellente cura, ordine e notevoli apporti 

originali ai compiti svolti. Ottima motivazione ed impegno assiduo; dimostra di aver raggiunto in 

maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, denotando un’ottima padronanza dei 

contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale. Le abilità e le competenze sono di 

livello avanzato. Le risorse digitali sono ottimamente utilizzate in modo efficace e costruttivo anche 

nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

L’alunno/a evidenzia una soddisfacente disponibilità nel collaborare con i compagni mostrando un 

buon senso di responsabilità. Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive 

incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo sia con i pari sia con i docenti.  Puntuale 

nel rispetto delle scadenze, ha mostrato soddisfacente cura, ordine e soddisfacenti apporti originali ai 

compiti svolti. Buona motivazione ed impegno costante; dimostra di aver raggiunto pienamente gli 

obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche 

e di rielaborazione personale. Le abilità e le competenze sono di livello avanzato. Le risorse digitali 

sono utilizzate in modo efficace e costruttivo anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

L’alunno/a evidenzia una buona disponibilità nel collaborare con i compagni mostrando senso di 

responsabilità. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata buona sai con i pari sia con i 

docenti. Puntuale nel rispetto delle scadenze, ha mostrato buona cura, ordine e apporti originali ai 

compiti svolti. Motivazione e impegno regolari; dimostra di aver raggiunto in maniera compiuta gli 

obiettivi di apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità 

critiche e di rielaborazione personale. Le abilità e le competenze sono di livello intermedio. Le risorse 

digitali sono utilizzate in modo abbastanza efficace e costruttivo anche nella realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 
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L’alunno/a evidenzia una discreta disponibilità nel collaborare con i compagni mostrando un discreto 

senso di responsabilità. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali 

difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata più che sufficiente sia con 

i pari sia con i docenti. Non sempre puntuale nel rispetto delle scadenze, ha mostrato discreta cura e 

ordine nei compiti svolti. Motivazione e impegno adeguati; dimostra di aver sostanzialmente raggiunto 

gli obiettivi di apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti 

capacità critiche e di rielaborazione personale. Le abilità e le competenze sono di livello intermedio. 

Le risorse digitali sono utilizzate in modo abbastanza efficace e costruttivo anche nella realizzazione 

di prodotti. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel collaborare con i compagni e sufficiente senso di 

responsabilità. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata più passiva che attiva sai con i apri 

sia con i docenti. Talvolta necessita di essere sollecitato/a nel rispettare le scadenze, ha mostrato 

sufficiente cura e ordine nei compiti svolti. Motivazione ed impegno limitati; dimostra di aver raggiunto 

in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con sufficiente padronanza dei contenuti 

e sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. Le abilità e le competenze sono di livello 

intermedio. Le risorse digitali non sono utilizzate in modo efficace e costruttivo nella realizzazione di 

prodotti. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

L’alunno/a evidenzia un’insufficiente disponibilità nel collaborare con i compagni e scarso senso di 

responsabilità. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali difficoltà 

oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo non è stata adeguata sia con i pari sia con 

i docenti. Talvolta necessita di essere richiamato/a nel rispettare le scadenze, ha mostrato poca cura 

e ordine nei compiti svolti. Motivazione e impegno discontinui; dimostra di non aver raggiunto in 

maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti 

insufficiente e capacità critiche e di rielaborazione personale elementari. Le abilità e le competenze 

sono a livello base. Le risorse digitali non sono utilizzate in modo efficace e costruttivo nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 

L’alunno/a evidenzia senso di responsabilità e disponibilità molto scarsa nel collaborare con i 

compagni. Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la 

partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente sia con i pari sia con i docenti.  Non 

sempre esegue i compiti per casa e denota una scarsa puntualità nel rispettare le scadenze. 

Motivazione e impegno molto limitati; dimostra di non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento 

proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche e di rielaborazione 

personale. Le abilità e le competenze sono a livello base. Le risorse digitali non sono utilizzate nella 

realizzazione di prodotti. 

 

 

              4 

 

 

 

BASE 

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno 
scolastico 2019/2020. 
 
 
 



INTEGRAZIONE PRO TEMPORE DEL PTOF _ ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020  Pagina 9 

 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL TRIENNIO  
Il Consiglio di Classe tiene conto del percorso triennale svolto dall’alunno, sulla base dei seguenti criteri:  
PARTECIPAZIONE Intensa,  proficua e attiva (10) 

Proficua e sistematica (9) 

Sistematica e adeguata (8) 

Abbastanza adeguata (7) 

Accettabile (6) 

Discontinua (5) 

SENSO DI RESPONSABILITÀ E IMPEGNO Considerevole (10) 

Assiduo (9) 

Appropriata (8) 

Apprezzabile (7) 

Essenziale (6) 

Saltuario (5) 

Assente  (4) 

PROCESSO DI APPRENDIMENTO Completo e approfondito (10) 

Completo (9) 

Buono (8) 

Discreto (7) 

Sufficiente (6) 

Superficiale (5) 

 

 
VALUTAZIONE FINALE 
Tenuto conto:  

1) delle valutazioni dell’anno scolastico 2019/2020  

2) della valutazione e presentazione dell’elaborato  
3) della valutazione del percorso triennale 

il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni la valutazione finale complessiva, espressa in decimi.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  
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ATTRIBUZIONE DELLA LODE  

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità 
del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e alla valutazione e presentazione 
dell’elaborato. 
Il voto DIECI CON LODE può essere proposto per:  

 Ottimo livello di competenze conseguito nel triennio 

 Particolare padronanza e autonomia nella presentazione dell’elaborato 

 Particolare impegno nelle attività didattiche in presenza e a distanza 
 
CANDIDATI PRIVATISTI 
I candidati privatisti, 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 dal dirigente scolastico e dal 
coordinatore del consiglio di classe. 
L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal 
consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le 
abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. 
La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo 
del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. 
Per i candidati privatisti 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. 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA PRESENTAZIONE dei candidati privatisti 
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli elaborati e della presentazione orale sostenuta dai candidati privatisti, sulla base dei 
seguenti criteri 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

INDICATORI  10 9 8 7 6 
 
5 

TRATTAZIONE DEI 
CONTENUTI 
(COMPLETEZZA)  

Ampia, ricca e approfondita 
anche con  
informazioni di ordine  
extrascolastico  

Organica e 
approfondita  

Completa e articolata 
Abbastanza articolata, 

semplice nei contenuti 
Parziale e superficiale  

 
 
Insufficiente 

FORMA E 
ORGANIZZAZIONE 
DEI CONTENUTI 

Organica,  
corretta e scorrevole, 
struttura efficace, grafica 
coerente, sono presenti 
contenuti di tipo 
eterogeneo (Testi, 

Organica, corretta e 
scorrevole, struttura 
curata, grafica 
appropriata, sono 
presenti contenuti di 
tipo eterogeneo (Testi, 

Corretta, buona 
struttura e  grafica, 
sono presenti alcuni 
contenuti eterogenei 
(Testi, immagini, etc..)  

Abbastanza corretta, 
discreta struttura e 
grafica. 

Essenziale e 
globalmente corretta, 
grafica elementare.   

 
Scorretta e 
disorganizzata 
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immagini, etc...) immagini, etc..) 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE  

Ottima capacità  

critica, di analisi, sintesi e 
completa 
autonomia di giudizio  

Efficace capacità di  
analisi e sintesi,  
notevole  
autonomia di giudizio  

Buone  
capacità di analisi e 
sintesi e buona 
autonomia di giudizio  

Discreta capacità di  

analisi e critica, parziale 
autonomia di giudizio  

Modesta capacità di 
analisi e critica, 
stentata autonomia di 
giudizio  

 
 
Assente 

ORIGINALITA’ 

L’elaborato è ricco, 
articolato, esteticamente 
accurato (stile linguistico; 
impaginazione; particolari 
…). Sono presenti 
contributi originali e 
ricercati.    

L’elaborato è ricco, 
articolato, con buona 
varietà di contenuti e 
particolari che lo 
arricchiscono Sono 
presenti contributi e 
originali.  

L’elaborato è svolto in 
modo articolato, con 
buona varietà di 
contenuti e particolari 
che lo arricchiscono. 
Sono presenti buoni 
contributi   

 

L’elaborato è svolto in 
modo semplice, con 
linguaggi/tecniche 
appropriati  

L’elaborato è 
essenziale, risente di 
stereotipie   

 

 

 

 

Assente 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE 

 
 
 

INDICATORI 

 
 
 

10 

 
 
 

9 

 
 
 

8 

 
 
 

7 

 
 
 

6 

 
 
 
 
5 

  
  
  
CAPACITA’ 
ESPOSITIVA 

  
L’alunno, in autonomia, 
presenta in modo fluido, 
articolato, completo il 
proprio lavoro. Argomenta 
con buona padronanza 
espositiva e coerenti 
motivazioni le proprie 
scelte  
 

L’alunno, in 
autonomia, presenta in 
modo fluido e 
articolato e con buona 
padronanza linguistica 
e/o delle tecniche 
esecutive il proprio 
lavoro  

L’alunno, in 
autonomia, presenta 
in modo corretto e 
coerente il proprio 
lavoro   
   
  

 

L’alunno presenta in 
modo semplice, ma 
coerente il proprio 
lavoro   
 

  
 

Con l’aiuto degli 
insegnanti, precise 
domande l’alunno 
presenta il proprio 
lavoro in modo  
essenziale e non 
sempre coerente   

 
 
Nonostante 
l’aiuto degli 
insegnanti, 
l’alunno non 
espone il 
proprio lavoro, 
neanche in 
modo 
semplice  
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CAPACITÀ DI  

OPERARE  

COLLEGAMENTI  

L’alunno opera 
spontaneamente nessi e 
collegamenti  
tra i contenuti presenti 
nell’elaborato e conoscenze 
extrascolastiche   

   
  

 

L’alunno opera nessi e 
collegamenti logici fra i 
contenuti presenti 
nell’elaborato  

  
 

Rispondendo a 
domande specifiche, 
l’alunno opera nessi e 
collegamenti fra i 
contenuti presenti 
nell’elaborato 

  
  

Con l’aiuto di domande 
stimolo, l’alunno opera 
collegamenti e nessi fra 
i contenuti presenti 
nell’elaborato  

 
  
 

Con l’aiuto di 
domande stimolo, 
l’alunno opera in 
modo frammentario 
ed episodico nessi e 
collegamenti tra i 
contenuti presenti 
nell’elaborato   

   

Nonostante 
l’aiuto degli 
insegnanti, 
l’alunno non 
opera nessi e 
collegamenti 

 
Anche per i candidati privatisti le operazioni relative all’Esame di Stato terminano entro il 30 giugno 2020. 
 

Il presente documento, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 32 del 29 maggio 2020 , integra pro tempore il 

PTOF 2019/22.  


