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VALUTAZIONE  ALUNNI  

a.s  2019-‐‑20  
  

Integrazione  al  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa    
(delibera  effettuata  nelle  articolazioni  funzionale  e  perfezionata  al  collegio  docenti  

unitario  del  05/06/2020  e  al  Consiglio  di  Istituto  il  5/06/2020)  
  
Il Collegio Docenti per procedere alla valutazione in questa situazione emergenziale legata al 
Covid 19 che ha coinvolto il secondo quadrimestre, rimanda ai criteri contenuti nel documento 
“Valutazione del processo formativo”, allegato al Piano dell’Offerta Formativa e pubblicato 
sul sito.  
Restano confermati i criteri e la descrizione dei livelli: 
•   per la valutazione degli apprendimenti delle diverse discipline della scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 
•   della Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del Primo Ciclo 

di Istruzione. 
Le descrizioni del comportamento e del Giudizio globale dovranno essere invece adeguati 
secondo le attività realmente realizzate attraverso la didattica a distanza. 

Il Collegio Docenti ha deciso di tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di 
ciascun/a allievo/a, dei singoli obiettivi della programmazione, ma anche della peculiarità della 
proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere 
supportati in un momento di incertezze e di insicurezza quale quello attuale. 

 

PRINCIPI GENERALI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia, come espresso nel documento “Valutazione del processo formativo”, 
allegato al Piano dell’Offerta Formativa e pubblicato sul sito, valutare significa conoscere e 
comprendere i livelli raggiunti da ciascuno/a bambino/a per individuare i processi da 
promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo. 

Nella didattica a distanza, risulta difficile, l’osservazione sistematica dei bambini e delle bambine 
in situazione di gioco, nelle attività programmate, nelle conversazioni individuali e di gruppo, 
nell’uso di materiale più o meno strutturato e nelle rappresentazioni grafiche svolte. 

Anche per questo si chiede la collaborazione delle famiglie a raccogliere alcune informazioni che 
verranno raccolte in un Book da completare insieme. Gli alunni dei 3-4 anni lo porteranno a 
settembre insieme ad altri materiali. Per gli alunni dei 5 anni sarà un documento da consegnare alle 
insegnanti della scuola primaria. 

Si allega documento (Allegato n.1, per alunni di 3-4 anni; Allegato n. 2, per gli alunni di 5 anni). 

 



PRINCIPI GENERALI SCUOLA PRIMARIA 

 

•   Si confermano i criteri espressi nel documento “Valutazione del processo formativo”, allegato 
al Piano dell’Offerta Formativa e pubblicato sul sito. 

•   Tutte le discipline sono valutate privilegiando la forma più funzionale all’attività didattica svolta 
(prove orali, prove scritte, prove pratiche, prove grafiche, …) secondo i criteri espressi nel 
documento “Valutazione del processo formativo”, allegato al Piano dell’Offerta Formativa 
e pubblicato sul sito. 

•   Resta invariato per gli alunni con Diversa Abilità, Bisogni Educativi Speciali e con DSA 
l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative previste dai rispettivi Piani 
Individualizzati (PEI) o Personalizzati (PDP).  

•   Si valorizza il senso di responsabilità degli alunni che hanno operato in situazioni di oggettiva 
difficoltà. 

 

 

 

PRINCIPI GENERALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

•   Tutte le discipline sono valutate privilegiando la forma più funzionale all’attività didattica svolta 
(prove orali, prove scritte, prove pratiche, prove grafiche, prove digitali, …) secondo i criteri 
espressi nel documento “Valutazione del processo formativo”, allegato al Piano dell’Offerta 
Formativa e pubblicato sul sito. 

•   Resta invariato per gli alunni con Diversa Abilità, Bisogni Educativi Speciali e con DSA 
l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative previste dai rispettivi Piani 
Individualizzati (PEI) o Personalizzati (PDP).  

•   Si valorizza il senso di responsabilità degli alunni che hanno operato in situazioni di oggettiva 
difficoltà. 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Le osservazioni/rilevazione sono effettuate dai docenti attraverso: 
-   la presenza, la partecipazione e il comportamento dimostrato durante le attività sincrone 

organizzate dai diversi docenti del Consiglio di classe; 
-   la realizzazione e l’invio di elaborati scritti, nel rispetto delle richieste; 

-   produzioni audio di letture, esperienze personali, racconti, argomenti di studio, presentazione di 
elaborati, videoregistrazioni di esecuzioni strumentali, realizzazione di compiti autentici; 

-   l’esposizione individuale e/o di gruppo di argomenti trattati anche a seguito di attività di ricerca 
personale o approfondimenti (in modalità sincrona o asincrona, secondo le indicazioni date); 

-   verifiche strutturate, tramite somministrazione di quiz/questionario o con consegna attraverso 
le classi virtuali in piattaforma, compiti a tempo; 

-   l’interazione con piccoli gruppi di alunni e/o con tutta la classe. 

 

 



Il Collegio dei docenti stabilisce di tenere conto anche dei seguenti criteri: 
•   partecipazione; 
•   rispetto degli impegni e cura nello svolgimento degli elaborati; 
•   relazione con compagni e adulti; 
•   rispetto delle regole; 
•   autonomia operativa; 
•   apprendimenti; 
•   evoluzione nel tempo. 
 

Le dimensioni citate sono descritte nei seguenti livelli: 
 

DIMENSIONI 4-5 6 7-8 9-10 

Partecipazione La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) è 
discontinua e passiva 

La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) è 
abbastanza regolare 

La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) è 
regolare e attiva 

La partecipazione alle 
attività scolastiche (in 
presenza e a distanza) è 
sempre attiva e 
propositiva 

Rispetto degli 
impegni 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
in genere non sono 
rispettati e adeguati alle 
richieste 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
sono saltuariamente 
rispettati e non sono 
sempre svolti con cura 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
sono generalmente 
rispettati e adeguati 

Gli impegni scolastici e 
le consegne dei lavori 
sono puntualmente 
rispettati, precisi e ricchi. 

Relazione con 
compagni e 
adulti 

Deve essere sollecitato 
a relazionarsi con gli 
adulti e a collaborare 
con i compagni 

Si relaziona con gli 
adulti e collabora con 
alcuni compagni  

Si relaziona 
positivamente con gli 
adulti e collabora con i 
compagni  

Si relaziona 
positivamente con gli 
adulti e collabora con i 
compagni fornendo un 
valido contributo al 
lavoro cooperativo 

Rispetto delle 
regole 

In diverse occasioni 
non rispetta le regole 
della vita scolastica (in 
presenza e a distanza) 

Generalmente rispetta le 
regole della vita 
scolastica (in presenza e 
a distanza) 

Rispetta le regole della 
vita scolastica (in 
presenza e a distanza) 

Rispetta pienamente le 
regole della vita 
scolastica (in presenza e a 
distanza) 

AUTONOMIA 
operativa 

Deve essere sollecitato 
e guidato nello 
svolgimento di molte 
attività scolastiche 

Richiede un supporto 
nello svolgimento di 
molte attività scolastiche 

Svolge la maggior parte 
della attività scolastiche 
in autonomia 

Dimostra piena 
autonomia operativa 
nello svolgimento delle 
attività scolastiche 

Apprendimenti Dimostra di saper 
utilizzare alcuni 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra di saper 
utilizzare gli 
apprendimenti 
disciplinari di base 

Dimostra di saper 
utilizzare gli 
apprendimenti 
disciplinari 

Dimostra una sicura 
padronanza degli 
apprendimenti 
disciplinari 

Evoluzione nel 
tempo 

Nel periodo 
considerato ha 
mostrato minimi 
progressi nelle diverse 
aree di sviluppo 
(culturale, relazionale e 
socio-emotiva) 

Nel periodo considerato 
ha mostrato progressi 
nelle diverse aree di 
sviluppo (culturale, 
relazionale e socio-
emotiva) 

Nel periodo considerato 
ha mostrato significativi 
progressi nelle diverse 
aree di sviluppo 
(culturale, relazionale e 
socio-emotiva) 

Nel periodo considerato 
ha mostrato rilevanti 
progressi nelle diverse 
aree di sviluppo  
(culturale, relazionale e 
socio-emotiva) 

 
 
 





Per gli alunni delle CLASSI 3^ della scuola secondaria di primo grado, l’ESAME di 
Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, come normato dall’O.M. n. 9 del 
16/05/2020, art. 2, c.1, coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di 
classe. 

ELABORATO 
Ogni alunno/a trasmetterà nelle modalità di seguito riportate un elaborato su una tematica assegnata dal 
Consiglio di classe e condivisa con l’alunno/a stesso/a. 

Una volta scelta la tematica, questa verrà comunicata alla famiglia attraverso un documento che dovrà 
essere sottoscritto dall’alunno/a, dai genitori e dal docente coordinatore del Consiglio di classe. Il 
dirigente scolastico validerà con la sua firma il documento. Questa operazione si dovrà concludere entro 
il 6 giugno 2020. 

La bozza dell’elaborato dovrà essere condivisa con il consiglio di classe attraverso classroom (in un’aula 
predisposta per ogni classe). Il codice e link della classe dovranno essere comunicati dal docente 
coordinatore agli alunni attraverso l’indirizzo di @eurkalbinea.it) e pubblicati sul registro elettronico. 

L’aula virtuale per l’elaborato d’esame, sarà attiva già dal 29 maggio 2020. 

Il documento elaborato dagli alunni resterà in bozza e revisione dall’alunno/a fino al 11 giugno 2020. 

Entro le ore 10.00 del 13 giugno, l’elaborato, nella sua stesura finale, dovrà essere caricato su classroom 
ed inviato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, reic84300x@istruzione.it e 
info@icalbinea.edu.it 

Come previsto dall’O.M. n. 9 del 16/05/2020, art. 3, commi 2 e 3, l’elaborato deve consistere in “un 
prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato 
sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, 
produzione artistica o tecnico - pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo 
musicale”. 

Si riportano alcune caratteristiche richieste dai Consigli di classe in merito all’elaborato: 
1.   Può essere un documento scritto e/o elaborato in formato digitale/multimediale (PowerPoint, padlet, 

….). 
2.   Deve essere, minimo di tre pagine e massimo di cinque pagine scritte in Word, carattere 12-14, 

interlinea 1,5, escluso le immagini, oppure da un minimo di 10 e un massimo di 20 slides. 
3.   Deve contenere: 

o    una mappa o schema che sintetizzi i concetti che verranno espressi/sviluppati; 
o   almeno una immagine (opera d’arte degli autori studiati, prodotte dall’alunno/a,…) che 

rappresenti l’argomento o abbia affinità con esso. Tale scelta deve essere motivata; 
o   un brano musicale (esecuzione strumentale videoregistrata, brano d’autore o etnico 

studiato,…) che rappresenti l’argomento o abbia affinità con esso. Tale scelta deve essere 
motivata; 

o   la bibliografia e/o sitografia consultata o di riferimento. 

L’ELABORATO, come previsto dall’art 4 dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020, verrà presentato in modalità 
telematica al Consiglio di classe. 



Verrà utilizzato Meet, piattaforma già utilizzata e conosciuta dagli alunni, secondo il calendario che 
verrà comunicato entro il 15 giugno attraverso il Registro Elettronico. 

Ogni alunno/a, attraverso il registro elettronico, riceverà, pertanto la comunicazione relativa al giorno, 
orario e al link attraverso il quale collegarsi. Alunni e genitori dovranno pertanto consultare il Registro 
Elettronico. 

La presentazione dell’elaborato avrà una durata massima di 20 minuti. 
 

Agli alunni che non trasmetteranno l’elaborato verrà assegnata una valutazione pari a 5 decimi. 
Agli alunni che non “presenteranno”, cioè non faranno la presentazione dell’elaborato, verrà assegnata 
una valutazione pari a 5 decimi. 
Per gli alunni interni l’elaborato e la sua presentazione verranno valutati secondo gli indicatori/descrittori 
espressi in tabella. 

CRITERI EVIDENZE 5/6 7/8 9/10 

COERENZA 
CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO 
 

§   Ha tenuto conto delle 
indicazioni fornite per la 
stesura dell’elaborato? 

§   L’elaborato è focalizzato 
sulla tematica assegnata? 

§   La trattazione non risulta 
dispersiva e/o frammentaria? 

L’elaborato non 
rispetta pienamente 
le indicazioni fornite 
e sviluppa aspetti 
marginali 

L’elaborato è 
coerente e 
rispettoso delle 
indicazioni 
fornite 

L’elaborato è ben 
focalizzato sulla 
tematica 
assegnata nel 
pieno rispetto 
delle indicazioni 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 
 

§   L’elaborato è logicamente 
ben organizzato? 

§   Il linguaggio risulta chiaro e 
corretto? 

§   Il lessico impiegato e vario e 
appropriato? 

L’organizzazione 
logica dell’elaborato 
non è chiara e 
contiene 
imprecisioni 
linguistiche 

L’elaborato è 
organizzato in 
modo chiaro e 
corretto 

L’elaborato è ben 
organizzato, 
corretto e 
impiega un 
lessico 
appropriato 

ORIGINALITA’ 
DEI CONTENUTI 
 

§   Si riconosce una 
rielaborazione personale dei 
contenuti affrontati? 

§   Vi sono elementi di 
originalità nel contenuto e/o 
nella forma? 

§   Sono stati sviluppati aspetti 
ulteriori rispetto al lavoro 
svolto in classe? 

I contenuti risultano 
essenziali e privi di 
una rielaborazione 
personale 

L’elaborato 
evidenzia una 
rielaborazione 
personale dei 
contenuti 
affrontati 

I contenuti sono 
affrontati in 
modo personale e 
originale, anche 
oltre il lavoro 
svolto in classe 

EFFICACIA 
DELLA 
PRESENTA-
ZIONE 
 

§   La presentazione orale 
dell’elaborato risulta chiara? 

§   L’interazione con il consiglio 
di classe è gestita in modo 
appropriato? 

§   Le tecnologie sono impiegate 
con sicurezza e disinvoltura? 

Nella presentazione 
dell’elaborato 
necessita di 
sollecitazioni e 
supporti 

La 
presentazione 
dell’elaborato è 
chiara e lineare 

La presentazione 
dell’elaborato è 
gestita con 
sicurezza ed 
efficace sul piano 
comunicativo 

Per gli alunni con Diversa Abilità, DSA e BES si applicheranno i criteri esplicitati in coerenza con il 
PEI o il PDP. 



ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE PER GLI ALUNNI DELLE 
CLASSI 3 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 
Come previsto dall’art 7, dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020, 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. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 
emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti”. 
 
Il comma 2, della medesima Ordinanza citata, esprime le modalità attraverso le quali il Consiglio di 
Classe esprime la valutazione finale corrispondente alle modalità di attribuzione del voto finale: 
“Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 
dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso 
scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi”. 
 

Il comma 4, dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020 prevede “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”. 
 

In continuità con gli anni precedenti e fatto salvo l’autonomo discernimento di ciascun consiglio di 
classe, i docenti concordano di assegnare la lode se sussistono le seguenti condizioni: 
-   valutazione 10 decimi; 

-   percorso del triennio; 
-   livello di maturazione; 

-   unanimità del Consiglio di classe. 
 
 
 
ALUNNI PRIVATISTI 
 

In questo anno scolastico gli alunni privatisti, saranno abbinati alla classe 3 B. 

Sarà seguito quanto indicato dall’art. 5 dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020. 

I genitori degli alunni privatisti dovranno: 

-   compilare un modulo di google che registra l’assegnazione della tematica entro il 6 giugno: sarà 
inviato il link per mail; 

-   inviare l’elaborato, entro le ore 10.00 del 13 giugno 2020, per mail all’indirizzo 
reic84300x@istruzione.it e info@icalbinea.edu.it 

In data 15 giugno sarà comunicato il calendario della presentazione dell’elaborato. 

La presentazione dell’elaborato avverrà per un tempo massimo di 30 minuti con l’utilizzo di Meet. 

Verranno applicati i criteri di valutazione dell’elaborato stabiliti per gli alunni frequentanti l’istituto 
comprensivo.   



Per la presentazione dell’elaborato saranno applicati i seguenti indicatori/descrittori: 

 

INDICATORI 
PRESENTAZIONE 

DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Capacità 
espositiva/ 

argomentativa/ 

esecutiva  

nella presentazione 
del prodotto 

Con l’aiuto degli insegnanti, precise domande, supporti esecutivi, l’alunno presenta il 
proprio lavoro in modo essenziale e non sempre coerente 5/6 
Con il supporto degli insegnanti, l’alunno presenta in in modo semplice, ma coerente 
il proprio lavoro. 7 
L’alunno, in autonomia, presenta in modo semplice e coerente il proprio lavoro. 

8 
L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido e d articolato e con buona padronanza 
linguistica e/o delle tecniche esecutive il proprio lavoro. 9 
L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido, articolato, completo il proprio 
lavoro. Argomenta con buona padronanza espositiva e coerenti motivazioni le proprie 
scelte. 

10 

   

Capacità di 
collegare e operare 
nessi tra ambiti 
diversi del sapere 

Con l’aiuto degli insegnanti, supportati da domande stimolo, l’alunno opera in modo 
frammentario ed episodico nessi e collegamenti solo fra spetti di contenuto presenti 
nell’elaborato.  

5/6 

Con l’aiuto degli insegnanti, supportati da domande stimolo, l’alunno opera 
collegamenti e nessi fra tutti gli aspetti di contenuto presenti nell’elaborato e alcuni 
altri di altre discipline. 

7 

In autonomia, rispondendo a domande specifiche, l’alunno opera nessi e collegamenti 
tra contenuti dell’elaborato e alcuni aspetti di altre discipline. 8 
In autonomia, rispondendo a domande più generali, l’alunno opera nessi e 
collegamenti tra i proprio lavoro e aspetti di diverse discipline. 9 
In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, l’alunno opera 
nessi e collegamenti tra il proprio lavoro e aspetti di diverse discipline. 10 

 

 

 

Pensiero critico e 
riflessivo e di 
riconduzione del 
lavoro e del 
percorso scolastico 
all’esperienza 
personale, di 
cittadino e alle 
prospettive future 

Con supporti e domande circonstanziate degli insegnanti, l’alunno riconduce in modo 
episodico e non sempre pertinente il proprio lavoro e il percorso scolastico 
all’esperienza personale, di cittadino e alle prospettive future. 

5/6 

Con supporti e domande circonstanziate degli insegnanti, l’alunno riconduce in modo 
pertinente il percorso scolastico e il proprio lavoro all’esperienza personale ed esprime 
qualche valutazione sulle proprie prospettive future. 

7 

Con qualche domanda degli insegnanti, l’alunno opera continui nessi tra il proprio 
elaborato e gli aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. Esprime valutazioni e 
auspici sulle proprie prospettive future. 

8 

In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali degli insegnanti, 
l’alunno opera coerenti nessi tra il proprio lavoro e aspetti dell’esperienza personale e 
di cittadino. Delinea valutazioni e progetti per il proprio futuro. 

9 

In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, l’alunno opera 
coerenti nessi tra il proprio lavoro e aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. 
Delinea progetti per il proprio futuro ed esprime valutazioni anche rispetto alle 
prospettive delle comunità, delle società, del Pianeta.  

10 

 

 

 

 

 

 


