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S i t o web: www.icfratellibandierasgf.edu.it

Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
Al Sito WEB

Oggetto: Comunicazione su integrazione PTOF per Didattica a Distanza – criteri di valutazione ed
Esame di Stato
Si comunica che, per rendere il processo valutativo congruente con le modalità didattiche a distanza
attivate a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il collegio dei Docenti, nell’esercizio della
propria autonomia deliberativa e in ottemperanza all’art. 2, c. 2 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio
2020, ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già
approvati nel piano triennale dell’offerta formativa.
Di seguito le griglie di valutazione adottate:
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/ VALUTAZIONE DAD
COMPETENZE
COMPETENZE E
CRITERI

IMPARARE A
IMPARARE

RESPONSABILITÀ

ORGANIZZAZIONE DEL
MATERIALE E DEL
LAVORO

DESCRITTORI –EVIDENZE DELLA
COMPETENZA
• Gestire efficacemente il
tempo e le informazioni sulle
piattaforme.
• Lavorare con gli altri in modo
costruttivo anche in modalità
on line.
• Sapersi organizzare in
questa fase di emergenza
tramite un’aula virtuale.

• Svolgere con regolarità le
consegne on line.
• Offrire supporto ai
compagni
• Partecipare
costruttivamente ai
colloqui a distanza.
•
•

Saper raccogliere i
materiali didattici.
Saperli catalogare per

LIVELLI DI PRESTAZIONE
L’alunno non manifesta mai la
competenza
L’alunno manifesta a volte la
competenza
L’alunno manifesta sufficientemente la
competenza
L’alunno manifesta spesso la
competenza
L’alunno manifesta sempre la
competenza
L’alunno non manifesta mai la
competenza
L’alunno manifesta a volte la
competenza
L’alunno manifesta sufficientemente la
competenza
L’alunno manifesta spesso la
competenza
L’alunno manifesta sempre la
competenza
L’alunno non manifesta mai la
competenza
L’alunno manifesta a volte la
competenza

PUNTEGGI

0
1-3
4-6
7-8
9-10
0
1-3
4-6
7-8
9-10
0
1-3

PUNTEGGI
ATTRIBUITI
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•

PROGRESSIONE
DELL’
APPRENDIMENTO

discipline e argomenti.
Saper tradurre il materiale
multimediale in contenuto
di apprendimento.

• Progredire nell’acquisizione
di conoscenze, abilità e
competenze
tramite
l’integrazione
con
strumenti digitali e il
rispetto dello scambio di
informazioni.

COMUNICAZIONE
• Frequenza di interazioni on
line con i docenti.
• Comunicazione chiara e
pertinente.

L’alunno manifesta sufficientemente la
competenza
L’alunno manifesta spesso la
competenza
L’alunno manifesta sempre la
competenza
L’alunno non manifesta mai la
competenza

4-6
7-8
9-10
0

L’alunno manifesta a volte la
competenza

1-3

L’alunno manifesta sufficientemente la
competenza

4-6

L’alunno manifesta spesso la
competenza

7-8

L’alunno manifesta sempre la
competenza

9-10

L’alunno non manifesta mai la
competenza

0

L’alunno manifesta a volte la
competenza

1-3

L’alunno manifesta sufficientemente la
competenza

4-6

L’alunno manifesta spesso la
competenza

7-8

L’alunno manifesta sempre la
competenza

9-10

GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A
DISTANZA

GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A
DISTANZA
DESCRITTORI DI
OSSERVAZIONE
ASSIDUITÀ
(L’alunno/a collabora/non
collabora alle attività
proposte)
PARTECIPAZIONE
(l’alunno/a partecipa/non
partecipa attivamente)

LIVELLI DI PRESTAZIONE

PUNTEGGI

Non collabora mai alle attività proposte .

1

Collabora in modo insufficiente alle attività proposte .
Collabora in modo sufficiente alle attività proposte.
Collabora in modo soddisfacente alle attività proposte.

2
3
4

Raggiunge ottimi livelli di collaborazione alle attività proposte .

5

Non collabora mai alle attività proposte .

1

Collabora in modo insufficiente alle attività proposte .
Collabora in modo sufficiente alle attività proposte.
Collabora in modo soddisfacente alle attività proposte.

2
3
4

Raggiunge ottimi livelli di collaborazione alle attività proposte .

5

PUNTEGGI
ATTRIBUITI
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INTERESSE, CURA
APPROFONDIMENTO
(l’alunno/a rispetta/non
rispetta: tempi e consegne.
Approfondisce/non
approfondisce; svolge/non
svolge le attività con
attenzione)
CAPACITÀ DI RELAZIONI A
DISTANZA
(l’alunno/a rispetta/non
rispetta i turni di parola, sa
scegliere/non sa scegliere i
momenti opportuni per il
dialogo tra pari e con il/la
docente)

Non collabora mai alle attività proposte .

1

Collabora in modo insufficiente alle attività proposte .
Collabora in modo sufficiente alle attività proposte.
Collabora in modo soddisfacente alle attività proposte.

2
3
4

Raggiunge ottimi livelli di collaborazione alle attività proposte .

5

Non collabora mai alle attività proposte .

1

Collabora in modo insufficiente alle attività proposte .
Collabora in modo sufficiente alle attività proposte.
Collabora in modo soddisfacente alle attività proposte.

2
3
4

Raggiunge ottimi livelli di collaborazione alle attività proposte .

5

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo
successivamente per 2 (voto in decimi).

Somma: …… / 20
Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

Valutazione finale e recupero degli apprendimenti (Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020)
La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e
a distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6
decimi, in una o più discipline. Ma per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di
apprendimento non pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato
per recuperare quanto non è stato appreso. L’integrazione degli apprendimenti partirà da settembre
e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021.
La possibilità di non ammettere all’anno successivo è prevista solo in casi molto specifici,
individuati dall’Ordinanza (Art. 3 comma7)
Esami del primo ciclo (Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020)
In base alle Ordinanze Ministeriali: n. 9 del 16 maggio 2020; n. 10 del 16 maggio 2020 e n. 11 del
16 maggio 2020, vengono definite le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020,
coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
Le suddette ordinanze stabiliscono che in sede di valutazione finale, il consiglio di classe,
attribuisce agli alunni la valutazione finale sulla base di:
1. Valutazione attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, con valutazione
finale relativa a.s. 2019/20;
2. valutazione di un elaborato prodotto dagli alunni;
3. valutazione del percorso scolastico triennale.
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Valutazione attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, con valutazione finale
relativa a.s. 2019/20
Ogni alunno consegue una valutazione nelle singole discipline, espressa in decimi, in seno allo
scrutinio finale. La valutazione terrà conto sia dell’attività didattica effettivamente svolta prima
della chiusura per emergenza Covid 19 (09 marzo 2020) sia dell’attività svolta a distanza. Per
quanto riguarda la valutazione dell’attività a distanza i singoli docenti del consiglio di classe
utilizzeranno la rubrica di valutazione DAD approvata nel consiglio di classe del 27/04/2020
Modalità di presentazione e criteri per la valutazione dell’elaborato
Gli alunni delle terze classi realizzano un elaborato inerente una tematica, individuata dal consiglio
di classe.
L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale,
mappa, filmato, produzione artistica, tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i
percorsi a indirizzo strumentale.
L’elaborato verrà inviato entro giorno 9 giugno 2020 attraverso la piattaforma del registro
elettronico Classe Viva. Sarà presentato da ciascun alunno, in modalità telematica, al consiglio di
classe, secondo quanto previsto da calendario (da giorno 17 a giorno 19 giugno).
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 piano educativo
individuale e del piano didattico personalizzato.
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente
scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in
data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso
di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe
procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.
Per quanto concerne la valutazione dell’elaborato, il consiglio di classe si avvale di apposita rubrica
di valutazione con votazione in decimi, predisposta e approvata dal collegio dei docenti del 22
maggio 2020, tenuto conto dei criteri stabiliti dalle OO.MM. sopra citate.
Si invitano le famiglie degli alunni che dovessero avere problemi di connettività oppure
dispositivi che non permettono il collegamento alla video conferenza per la presentazione
orale a darne tempestiva comunicazione scritta alla scuola per poter pianificare una
postazione fissa in Istituto.
Valutazione del percorso scolastico triennale
Per la valutazione del percorso triennale si terrà conto di quanto già stabilito nel PTOF della nostra
scuola a proposito della determinazione del giudizio di idoneità:
“Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009). Al fine di
garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza potrà essere determinato dalla
media conseguita negli scrutini finali nei tre anni di permanenza. Le pesature, però, saranno diverse:
20% per il primo anno; 20% per secondo anno; 60% per il terzo anno.”
La valutazione finale, espressa con un voto in decimi, sarà il risultato della media aritmetica
ottenuta fra il voto relativo all’elaborato e il voto relativo al percorso scolastico triennale.
Per l’attribuzione della lode vengono stabiliti i seguenti criteri:
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•
•

valutazione non inferiore a dieci decimi nel percorso scolastico del triennio
valutazione non inferiore a dieci decimi per l’elaborato finale

Gli alunni conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una
valutazione finale di almeno sei decimi.

Rubrica di valutazione dell’elaborato e della presentazione orale
Alunno………………………………………………………. Classe ………………………….. Data ………………………………

1. L’elaborato si presenta

2.

3.

4.

5.

Coerenza con la tematica assegnata

• Pienamente aderente alla tematica assegnata, ricco e preciso
• Completamente aderente alla tematica assegnata ed esauriente
• Complessivamente aderente e soddisfacente
• Discretamente aderente anche se non proprio esauriente
• Aderente, ma svolgimento semplice ed essenziale
• Non aderente e/o svolgimento parziale
È organizzato (strutturato) in modo
• organico e incisivo in tutte le sue parti
• organico ed efficace in tutte le sue parti
• complessivamente organico e chiaro
• discretamente organico e chiaro
• sufficientemente organico, pur con qualche isolata incongruenza
• frammentario e incompleto
Originalità dei contenuti ed elaborazione personale
Il contenuto è
• Completamente esauriente e approfondito
• Completamente esauriente
• Esauriente
• Alquanto esauriente
• Non del tutto esauriente
• Inadeguato
Ed è rielaborato
• In modo critico, maturo e originale
• In modo critico, originale
• In modo personale e discretamente approfondito
• In modo semplice, ma con diversi spunti di approfondimento
• In modo semplice e poco approfondito
• In modo meccanico, stereotipato e ripetitivo
Chiarezza espositiva
Esposizione (capacità di argomentazione)
• L’alunno dimostra ottime capacità espositive e una sicura padronanza dei linguaggi specifici
che utilizza in modo preciso e organizzato
• L’alunno dimostra una sicura capacità espositiva e un’appropriata padronanza dei linguaggi
specifici che utilizza in modo organizzato
• L’alunno comunica in modo chiaro e appropriato e utilizza correttamente i linguaggi specifici

Voto
10
9
8
7
6
5-4
10
9
8
7
6
5-4

10
9
8
7
6
5-4
10
9
8
7
6
5-4

10
9
8
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•
•
•

L’alunno si esprime adeguatamente e utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici
L’alunno comunica con sufficiente proprietà espositiva e utilizza un linguaggio
sufficientemente appropriato
L’alunno si esprime in modo incerto e utilizza un linguaggio impreciso

7
6
5-4

Il voto conclusivo è dato dalla somma dei vari indicatori di ciascun criterio suddivisa per cinque.
GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DAD
Voto 10
Voto 9
Voto 8
Voto 7
Voto 6

L'alunno ha un comportamento corretto, responsabile e collaborativo. Rispetta le norme
relative alle attività scolastiche sincrone.
L'alunno ha un comportamento corretto e collaborativo. Rispetta le norme relative alle attività
sincrone.
L'alunno ha un comportamento corretto. Rispetta le norme relative alle attività sincrone
L'alunno ha un comportamento sostanzialmente corretto ma discontinuo. Rispetta
generalmente le norme relative alle attività sincrone.
L'alunno ha un comportamento non collaborativo. Frequenta saltuariamente le lezioni
sincrone, impossibilitato per motivi tecnici di connessione.

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale
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. Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative
valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso
scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in
decimi, secondo la seguente tabella:
GIUDIZIO FINALE
Voto 10

Dai risultati dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, del percorso
scolastico triennale, della valutazione dell’elaborato si evidenzia che il candidato ha maturato
eccellenti capacità sia nel ragionamento che nella rielaborazione; ha utilizzato in modo sicuro
ed efficace i diversi linguaggi e ha operato con padronanza collegamenti tra le varie discipline.
Lodevole la conoscenza e l’acquisizione di competenze. Ottimo il livello di maturazione globale.
Si conferma il consiglio orientativo espresso dal C di C.

Voto 9

Dai risultati dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, del percorso
scolastico triennale, della valutazione dell’elaborato si evidenzia che il candidato ha maturato
ottime capacità sia nel ragionamento che nella rielaborazione; ha utilizzato in modo
consapevole i diversi linguaggi e ha operato con autonomia i collegamenti tra le varie discipline.
Ottima la preparazione generale e l’acquisizione di competenze. Ottimo il livello di maturazione
globale.
Si conferma il consiglio orientativo espresso dal C di C.
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Voto 8

Dai risultati dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, del percorso
scolastico triennale, della valutazione dell’elaborato si evidenzia che Il candidato ha maturato
soddisfacenti capacità di ragionamento e di orientamento; ha utilizzato in modo sicuro i diversi
linguaggi e ha operato collegamenti tra i contenuti delle varie discipline. Complete risultano la
preparazione generale e le competenze acquisite. Distinto il livello di maturazione globale. Si
conferma il consiglio orientativo espresso dal C di C.

Voto 7

Dai risultati dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, del percorso
scolastico triennale, della valutazione dell’elaborato si evidenzia che il candidato ha maturato
buone capacità di ragionamento e orientamento; ha utilizzato in modo adeguato i diversi
linguaggi e ha operato collegamenti tra i contenuti delle varie discipline. Buone risultano la
preparazione, le competenze acquisite e il livello di maturazione globale. Si conferma il
consiglio orientativo espresso dal C di C.

Voto 6

Dai risultati dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, del percorso
scolastico triennale, della valutazione dell’elaborato si evidenzia che il candidato ha maturato
adeguate capacità di ragionamento e orientamento; ha utilizzato in modo accettabile i diversi
linguaggi e ha operato collegamenti tra i contenuti delle varie discipline, in modo semplice. La
preparazione generale e le competenze acquisite risultano pertanto sufficienti, adeguato il
livello di maturazione globale raggiunto. Si conferma il consiglio orientativo espresso dal C di C.

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Audia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

