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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
(MISURE VALIDE SOLO PER ANNO SCOLASTICO 2019-20 – EMERGENZA COVID-19) 

 
Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 hanno stabilito la “necessità di attivare 
la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.  
In questo nuovo contesto, in riferimento alla valutazione degli apprendimenti, la Nota ministeriale 
accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate” ma ricorda 
che “la normativa vigente (DPR 122/2009, D.Lgs. 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi 
agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  
Il processo di verifica e valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non 
solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 
progettazione di classe, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 
strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di 
incertezza e di insicurezza quale quello attuale.   
Non si possono, pertanto, applicare alla didattica a distanza le stesse modalità di verifica e 
valutazione utilizzate nella didattica in presenza e tentare di simulare nel virtuale una riproduzione 
delle attività in presenza. 
La valutazione, nella scuola di base, è una valutazione formativa, che ha la finalità di 
accompagnare e stimolare i processi di apprendimento dell’allievo/a tenendo conto del livello di 
partenza, della maturazione complessiva di ogni alunno/a, dello sviluppo delle abilità trasversali. 
 
Pertanto, nel secondo quadrimestre, la valutazione sarà effettuata attraverso la raccolta di 
osservazioni ed   elementi che ci aiutino a comprendere quali siano le competenze che l’alunno/a 
sta sviluppando attraverso la “didattica a distanza” (DAD).  
 
MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Come l'attività didattica a distanza anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono:  
Possono essere svolte:  
Verifiche orali: Teams con collegamento ad un piccolo gruppo o con tutta la classe 
Verifiche scritte: In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso: 

 Somministrazione di test (QuestBase/ Weschool/Forms) 

 Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Weschool/ mail/registro/Collabora  
Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del processo 
di apprendimento. 
Si tenderà a valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali degli studenti che 
possono emergere nelle attività di didattica a distanza. 
 
CRITERI PER LA VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

a. livello di partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, 
trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

b. verifica delle presenze on-line durante video lezioni; 
c. monitoraggio del lavoro svolto  

http://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it/


Scheda Osservazione DAD 

 

Classe 1D 
Alunna/o:  INDICATORI 

DISCIPLINE 
Invio di materiale e 
compiti al docente 

Puntualità e 
rispetto dei tempi 

di consegna 

Messaggistica scambiata 
con i docenti, mediante i 

vari canali attivati (e-
mail, piattaforme: 

Collabora...) 

Presenza ai 
video–contatti 

live 

Interazione 
durante i video–

contatti live 

Partecipazione ad 
esercitazioni online 

(se proposte dal 
docente) 

Impegno,  partecipazione, 
e responsabilità generale. 

ITALIANO        

INGLESE        

SPAGNOLO        

STORIA        

GEOGRAFIA        

MATEMATICA        

SCIENZE        

TECNOLOGIA        

MUSICA        

ARTE E IMMAGINE        

CORPO, MOVIMENTO E SPORT        

RELIGIONE/AA        

COMPETENZE DIGITALI Il consiglio di classe concorderà: livello base, medio, avanzato 



 

“ --- ”   (nel caso il docente non abbia fatto esercitazioni online) 

Mai Saltuariamente Spesso Quasi sempre 

Regolarmente    

 
 

Competenze digitali 
LIVELLO DESCRITTORI 

Base  
L’alunno/a ha dimostrato di usare a livello elementare i dispositivi digitali e le 
piattaforme utilizzate dai docenti. 

Medio 
L’alunno/a ha dimostrato di usare in modo efficace i dispositivi digitali e le piattaforme 
utilizzate dai docenti scaricando e inviando diversi tipi di documenti. 

Avanzato  
L’alunno/a ha dimostrato un uso sicuro/consapevole dei dispositivi digitali e delle 
piattaforme utilizzate dai docenti scaricando e inviando diversi tipi di documenti con 
modalità diversa e elaborandoli se richiesto. 

 
  



VALUTAZIONE FINALE DEL II QUADRIMESTRE 
 

Il consiglio di classe procede alla valutazione del II Quadrimestre dell’a.s. 2019/2020 degli alunni sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando la seguente rubrica di 
valutazione. 

Rubriche di valutazione didattica a distanza (VAD) 
CRITERI LIVELLO SCALA NUMERICA INDICATORI 

 

PARTECIPAZIONE   

 
Partecipa alle attività sincrone 
(videoconferenze, instant messaging, 
etc.)  e asincrone, contribuendo in 
modo originale e personale, nel 
rispetto delle regole e promuovendo 
un clima sereno. 

 
 

AVANZATO 
10 

Collabora alla lezione/attività in modo personale, efficace e 
produttivo, rispetta i turni e i ruoli assegnati 

9 
Collabora alla lezione/attività in modo efficace e produttivo, 
rispetta i turni e i ruoli assegnati. 

 
 

INTERMEDIO 

8 
Collabora alla lezione/attività in modo efficace, per lo più rispetta 
i turni e i ruoli assegnati 

7 
Collabora quasi sempre alla lezione/attività, per lo più rispetta i 
turni e i ruoli assegnati. 

 
BASE 

6 
Raramente collabora alla lezione/attività e rispetta i turni e i ruoli 
assegnati. 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

ASSENZA DI 
INTERAZIONE 

Non partecipa agli eventi (dopo essere stato sollecitato più volte). 

PUNTUALITÀ 

 
Mostra puntualità e precisione nella 
consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati in modalità sincrona e/o 
asincrona come esercizi ed elaborati 

 
AVANZATO 

10 Consegna precisa, puntuale e corretta 

9 
Consegna corretta. 

INTERMEDIO 8 Consegna complessivamente corretta e puntuale. 

7 Consegna complessivamente corretta ma con un lieve ritardo 

BASE 6 Consegna poco corretta e in ritardo. 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

ASSENZA DI 
INTERAZIONE 

 
Consegna non avvenuta 

 
 

 
 
 

 
 

SVOLGIMENTO DEL 
COMPITO 

  

 
Capacità di gestione 
delle informazioni. 
Capacità di pianificare 
ed organizzare. 
Capacità di Problem 
Solving. 

 
AVANZATO 

10 Ottima capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 
informazioni in maniera autonoma e personale 

9 Ottima capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 
informazioni in maniera autonoma 

 
INTERMEDIO 

8 Buona capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 
informazioni in autonomia. 

7 Capacità essenziale di svolgimento / ricerca/ 
organizzazione di nuove informazioni in autonomia. 

BASE 6 Capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di nuove 
informazioni guidata. 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO ASSENZA DI 
INTERAZIONE 

Apporto personale non adeguato all’attività 

COMPETENZA SPECIFICA DISCIPLINARE 

 
 
 

Disciplina 
 
_________________ 

 
AVANZATO 

10  
 
 
    Si rimanda alle Rubriche disciplinari d’Istituto 

9 

 
INTERMEDIO 

8 

7 

BASE 6 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO ASSENZA DI 
INTERAZIONE 



AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E VALUTAZIONE ALLA FINE DEL PRIMO 
CICLO D’ISTRUZIONE 

 
L’articolo 1, comma 3, del decreto dell’8 aprile 2020, riguardo all’ammissione degli studenti alla classe successiva, 

dispone che per il solo anno scolastico 2019/20 si prescinde dai requisiti previsti dagli articoli 5, comma 1, e 

dall’articolo 6 del D.lgs. n. 62/2017  

Quindi per l’ammissione alla classe successiva: 

· non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

· non si tiene conto dei livelli di apprendimento raggiunti, ossia si è ammessi anche in caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

 

L’Ordinanza Ministeriale del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti ha introdotto specifiche misure sulla  

valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e  sulle modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli 

apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 

 

L’ Articolo 2 (Progettazioni e criteri di valutazione) stabilisce che   i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le 
progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli 
strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza 
sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 
apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di 
integrazione degli apprendimenti . Il collegio dei docenti integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà 
comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano 
triennale dell’offerta formativa. 
 
L’ Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione) stabilisce che gli alunni sono ammessi alla classe successiva 
in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del 
Decreto legislativo 62/17. 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. 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. 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 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.  
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 verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può 
non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
 
L’ Articolo 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali) conferma che 
per   alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla 
base del piano educativo individualizzato, 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 BES la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. 
 
L’ Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) stabilisce che 
per gli alunni  delle classi 1^ e 2^ ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni non sufficienti venga 
predisposto dal consiglio di classe  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.  Il 
consiglio di classe dovrà inoltre redigere di un piano di integrazione degli apprendimenti della classe nel quale 
sono individuate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i 
correlati obiettivi di apprendimento. Il piano di integrazione degli apprendimenti e il piano di apprendimento 
individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020 

 
 

VALUTAZIONE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 

L’Ordinanza Ministeriale del 16.05.2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 ha stabilito 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, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 
aprile 2020 
 
VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE 
 

 

 

DESCRITTORI VOTO PERCORSO SCOLASTICO TRIENNALE 
 

IMPEGNO METODO DI LAVORO 
LIVELLO GLOBALE DEGLI 

APPRENDIMENTI 
VOTO 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato 
un impegno serio, costante e 
responsabile, partecipando in modo 
costruttivo (anche a progetti/ 
esperienze laboratoriali o attività in 
orario extrascolastico) 

Ha maturato un metodo di 
lavoro autonomo, 
produttivo e personale. 

 

Il livello globale degli apprendimenti 
raggiunto è eccellente/ottimo come 
si evince dall’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze 
avanzate/ampliate 
 
 

10 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato 
un impegno serio e costante, 
partecipando in modo costruttivo 
(anche a progetti/ esperienze 
laboratoriali o attività in orario 
extrascolastico) 

Ha maturato un metodo di 
lavoro autonomo ed 
efficace. 

Il livello globale degli apprendimenti 
raggiunto è molto buono come si 
evince dall’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze 
strutturate 
 

9 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato 
un impegno serio, partecipando in 
modo attivo (anche a progetti/ 
esperienze laboratoriali  o attività in 
orario extrascolastico) 

Ha maturato un metodo di 
lavoro complessivamente 
autonomo, efficace e 
produttivo.  

Il livello globale degli apprendimenti 
raggiunto è buono come si evince 
dall’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze rafforzate 
 

8 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato 
un impegno settoriale  e saltuario con 
una partecipazione discontinua (ma 
proficua in esperienze laboratoriali o 
attività in orario extrascolastico) 

Ha acquisito un metodo di 
lavoro abbastanza efficace 
ma non del tutto 
autonomo 

Il livello globale degli apprendimenti 
raggiunto è  soddisfacente come si 
evince dall’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze 
organiche 
 

7 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato 
un impegno non sempre adeguato con 
una partecipazione settoriale (ma 
proficua in esperienze laboratoriali o 
attività in orario extrascolastico) 

Ha utilizzato un metodo di 
lavoro accettabile ma poco 
autonomo  

Il livello globale degli apprendimenti 
raggiunto è  sufficiente come si 
evince dall’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze 
adeguate. 
 

6 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato 
un impegno non adeguato alle richieste 
con una partecipazione limitata (ma 
proficua in esperienze laboratoriali o 
attività in orario extrascolastico) 

Ha utilizzato un metodo di 
lavoro meccanico  ed ha 
bisogno di guida costante. 

Il livello globale degli apprendimenti 
raggiunto è  insufficiente come si 
evince dall’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze 
settoriali. 

5 



In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni un voto relativo al percorso scolastico 
triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa, tale voto è espresso in decimi, può essere anche inferiore a sei decimi e concorre alla 
determinazione del voto finale d'esame. 
Il Collegio dei docenti ha approvato i seguenti criteri per la formulazione del voto del percorso scolastico 
triennale: 

▪ media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del primo anno  
▪ media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del secondo anno 
▪ media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del terzo anno 

 Nella formulazione del voto si terrà conto di: 
▪ partecipazione alle attività offerte dalla scuola 
▪ continuità nel rendimento 
▪ pieno utilizzo delle potenzialità 
▪ percorso compiuto in relazione alla situazione di partenza 

 
ELABORATO FINALE  
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri  
previsti dall’Art.  3 dell  O.M  che stabilisce che gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 
trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica , prima della presentazione, un elaborato inerente una 
tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 
Modalità di presentazione degli elaborati 
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di 
classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno 
davanti ai docenti del consiglio stesso. 
 

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, CON DSA E BES 

 
O.M. 11 DEL 16.05.2020 
Articolo 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali) 
1. 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, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 
l’emergenza epidemiologica.  
2. 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. 
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico 
personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 
 
O.M.  9 DEL 16.05.2020 
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. 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe e 

sarà valutato dal Consiglio di classe in base ai seguenti criteri: 
▪ Coerenza con l’argomento 
▪ Chiarezza espositiva 
▪ Originalità dei contenuti 
▪ Efficacia della presentazione 

Per gli alunni con Bisogni educativi speciali la griglia di valutazione dell’elaborato sarà rimodulata, ove 
necessario, sulla base dei PEI e dei PDP, tenendo conto delle peculiarità delle alunne e dei alunni. 
  



Guida alla valutazione dell’elaborato finale 
Alunno/a ________________________________ Tematica ___________________________________ 
 
Tipo di elaborato 

testo scritto mappa o insieme di mappe presentazione multimediale video 

 
 
 

 
 
 

Tabella di conversione 
punteggio – voti  

0-44 4 45-54 5 55-64 6 65-74 7 

  75-84 8 85-94 9 95-10 10 

 
 
 

Criteri Descrittori e livelli Punti 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

L’
EL

A
B

O
R

A
TO

 

CONTENUTI  

1. I contenuti dell’elaborato sono coerenti con la tematica assegnata? 

 

1-☐ per nulla 1,5 - ☐ poco  2- ☐ abbastanza  2,5- ☐ molto 

2. Si nota una significativa integrazione tra le discipline? 

1 ☐ per nulla 1,5 - ☐ poco  2- ☐ abbastanza  2,5- ☐ molto 

3. I contenuti dell’elaborato sono corretti? 

1 ☐ per nulla 1,5 - ☐ poco  2- ☐ abbastanza  2,5- ☐ molto 

4. I contenuti dell’elaborato sono approfonditi? 

1 ☐ per nulla 1,5 - ☐ poco  2- ☐ abbastanza  2,5- ☐ molto 

5. L’elaborato ha una struttura efficace e una grafica coerente? 

1 ☐ per nulla 1,5 - ☐ poco  2- ☐ abbastanza  2,5- ☐ molto 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

6. L’elaborato evidenzia l’impiego di conoscenze, abilità e competenze?  

1 ☐ per nulla 1,5 - ☐ poco  2- ☐ abbastanza  2,5- ☐ molto 

7. La rielaborazione personale degli apprendimenti è significativa? 

1 ☐ per nulla 1,5 - ☐ poco  2- ☐ abbastanza  2,5- ☐ molto 

8. Il lavoro è stato affrontato con un approccio personale e originale? 

1-☐ per nulla 1,5 - ☐ poco  2- ☐ abbastanza  2,5- ☐ molto 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

LA
 

P
R

ES
EN

TA
ZI

O
N

E 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

9. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e coinvolgimento? 

 

12   ☐ per nulla  14 ☐ poco  16 ☐ abbastanza  20 ☐ molto 

10. L’alunno/a si è espresso/a in modo ordinato e con un lessico appropriato? 

12   ☐ per nulla  14 ☐ poco  16 ☐ abbastanza  20 ☐ molto 

11. L’alunno/a ha gestito bene la comunicazione digitale a distanza? 

12   ☐ per nulla  14 ☐ poco  16 ☐ abbastanza  20 ☐ molto 

12. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti chiave del 
suo elaborato e le scelte effettuate nel suo lavoro? 

12   ☐ per nulla  14 ☐ poco  16 ☐ abbastanza  20 ☐ molto 

      

PUNTEGGIO TOTALE  
… 
/100 
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MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE (Articolo 7 O.M.) 

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. 
2. 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. 
3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale 
di almeno sei decimi. 
4. 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. 
5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante pubblicazione sul registro elettronico e 
affissione all’albo della scuola. 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Ai fini della determinazione del VOTO FINALE conclusivo del I ciclo di istruzione di ciascun candidato, si 
terrà conto di: 
▪ valutazione del terzo anno (I e II quadrimestre); 
▪ valutazione del percorso triennale; 
▪ valutazione dell’elaborato e relativa presentazione. 
Il voto finale sarà espresso in decimi. 
Il consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà accompagnare la valutazione di dieci decimi 
con l’attribuzione della LODE. La lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri: 
1. Percorso di studi triennale responsabile e costante nell’impegno. 
2. Comportamento corretto ed alta qualità nelle relazioni con compagni ed adulti (disponibilità ad 
aiutare). 
3. Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite. 
4. Elaborato finale con valutazione 10 che evidenzia capacità di argomentazione, di risoluzione dei 
problemi, di pensiero critico e riflessivo. 
5. Partecipazione alle attività proposte dalla scuola presenti nel PTOF. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI (Articolo 4 O.M.) 

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe 
dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun 
alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.  
La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, 
secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività 
educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.  
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, secondo quanto previsto 
dall’articolo 7, comma 2 dell’O.M. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I grado, 
redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale per gli alunni 
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che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal dirigente scolastico.  
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 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
 
Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori: 
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. 

Scheda Certificazione delle competenze 

Num. Competenze Chiave Profilo delle competenze 

1 
Comunicazione nella madrelingua 
o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

2 
Comunicazione nelle lingue 
straniere 

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 

3 
Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 
realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

4 Competenze digitali 
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati 
e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi. 

5 Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove infor-mazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

6 Competenze sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È 
consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

7 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

8a 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. 

8b 
Consapevolezza ed espressione 
culturale Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

8c 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli 
ambiti motori, artistici e musicali. 

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL  9 giugno 2020 


