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ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
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INTEGRAZIONE 

(approvato nel Collegio Docenti del 20/05/2020    delibera n°27 

approvato nel Consiglio di Istituto del 21/05/2020 delibera n° 26)             

 

1 INTRODUZIONE 
 

I recenti avvenimenti, legati all’emergenza Covid-19, hanno portato notevoli cambiamenti a livello 
sociale e hanno investito profondamente la scuola, richiedendo una rimodulazione dei processi e 
delle attività che la caratterizzano. 
È diventato così necessario ripensare ai criteri e alle modalità della progettazione, del monitoraggio 
e della valutazione, in quanto sono mutate le condizioni di apprendimento e la situazione emotiva 
dello studente. 

 
Il presente documento vuole esplicitare gli strumenti e i criteri che l’Istituto adotta per la 
progettazione, il monitoraggio degli apprendimenti degli alunni e delle alunne nella fase 
dell’emergenza epidemiologica nella quale sono state sospese le attività didattiche in presenza. La 
condivisione di nuovi strumenti e criteri è necessaria in relazione agli aspetti peculiari della didattica 
a distanza, nella quale non è possibile operare con le stesse le modalità della didattica in presenza, 
sia per la disomogeneità delle condizioni di accesso da parte degli alunni e delle alunne, sia per 
l’eterogeneità delle autonomie degli stessi nella gestione dei dispositivi digitali. Si ritiene che nella 
didattica a distanza sia prioritario puntare sull’acquisizione della responsabilità e del significato del 
compito, tenuto conto dell’impossibilità di controllo diretto di ogni fase del lavoro. In tal senso la 
valutazione dei processi di apprendimento assume appieno il suo senso formativo, di rimando e 
indirizzo in un’ottica di miglioramento continuo e di autovalutazione. 
Il dialogo, il confronto, la relazione, con il singolo alunno, con la classe e con la comunità scolastica 
devono sempre essere al centro della nostra azione educativa, trovando nuove forme e nuovi canali 
di realizzazione. 

 
2. RIFERIMENTI 

 
Per l’elaborazione del presente documento si fa riferimento a: 

• I Criteri per la valutazione allegati del PTOF 2019-22 già assunti dall’IC Ovest 3 
• Il DPCM dell’8 marzo 2020 
• La Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020, con particolare riferimento alla finalità fondamentale 

del processo di valutazione: l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi 
operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 
miglioramento l’efficacia degli strumenti adottati 

• Le “Linee Guida per la didattica a distanza” deliberate dal Collegio dei docenti dell’IC Ovest 
3 nella seduta in modalità telematica il 02/04/2020 
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• Il “Regolamento per la didattica a distanza” approvato in Collegio Docenti del 02/04/2020 
e in Consiglio di istituto in data 07/04/2020 

• Modello di Rimodulazione programmazione 

• Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni 
per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

• Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

 
3. STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE 

 
Ogni docente ha rimodulato entro il 20 aprile 2020, inserita nel proprio registro di classe alla voce 
cronoprogramma, la propria programmazione, tenendo conto dei vincoli e delle opportunità della 
didattica a distanza. 
Sono stati previsti: la riprogettazione delle attività, le modalità di restituzione materiali, gli interventi 
specifici per alunni BES e DSA, la rimodulazione del percorso previsto dal PEI, gli strumenti e le 
modalità di lavoro utilizzate. 

 
4 VALUTAZIONE 

 
Alla luce dei nuovi scenari è da privilegiare la valutazione formativa, relativa ai processi: nel 
momento della valutazione degli apprendimenti è da tenere in dovuta considerazione il processo 
di formazione personale di ciascun alunno, in una prospettiva della VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE, in particolare: imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di 
iniziativa. 
Nell’ambito dell’attività didattica a distanza è opportuno prendere in considerazione non solo il 
livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi, ma anche  della 
peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità  
degli allievi di essere supportati, in un contesto emotivo a volte fragile e precario. Il singolo docente 
valuta gli apprendimenti in itinere secondo forme, metodologie e strumenti aventi a riferimento i 
criteri approvati dal Collegio dei Docenti e tipologie di prove adeguate alla modalità di didattica a 
distanza. In particolare è opportuno informare l’alunno sui punti di forza e di debolezza, su cosa e 
perché ha sbagliato, valorizzando le sue competenze e indirizzando in modo opportuno l’azione 
educativa. 

 
L’oggetto della valutazione delle attività della didattica a distanza saranno le modalità di lavoro e i 

progressi nell’apprendimento degli alunni. 

La valutazione dei progressi nelle modalità di lavoro contribuisce al profilo formativo di ogni alunno 
relativamente al comportamento. 
La valutazione dei progressi negli apprendimenti contribuisce al profilo formativo di ogni alunno 
relativamente alle conoscenze, alle abilità e alle competenze disciplinari. 

 
La valutazione sommativa si riferisce agli aspetti di certificazione dell’apprendimento, rappresentati 
nella scuola dai documenti di valutazione, con attestazione di ammissione o meno alla classe 
successiva, e dai certificati di attestazione dei livelli di padronanza delle competenze (per le classi 
di passaggio). 
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 apprendimenti. 
Inoltre, i consigli di classe elaborano il piano di integrazione degli apprendimenti, relativo alle 

attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio d’anno, correlate degli obiettivi di 
apprendimento e dalle strategie. 

La valutazione degli alunni BES , DSA e DA terrà in considerazione quanto contenuto nel PDP. 
La relazione finale sarà completata da una sezione relativa al periodo di didattica a distanza 

 
 
 

5 ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte 
del consiglio di classe, come da Ordinanza Ministeriale n.9 del 16/05/2020. 
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno e 

attribuisce il voto finale secondo i criteri deliberati e allegati nella griglia di valutazione finale. 
L’elaborato consiste 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. La presentazione degli elaborati 
avviene davanti al consiglio di classe in modalità a distanza, tramite piattaforma Google suite for 
education, con account istituzionale. 

 
Nella valutazione degli apprendimenti delle conoscenze, delle abilità e delle competenze disciplinari 
si terrà conto dei progressi dell’intero anno scolastico e del biennio precedente, oltre alla 
valutazione dell’elaborato. 
La proposta di distribuzione del peso della valutazione è la seguente: 25% media del primo anno, 
25% media del secondo anno, 25% media del primo quadrimestre del terzo anno, 15% secondo 
quadrimestre del terzo anno con didattica a distanza, 10% valutazione dell’elaborato, oltre alla 
possibilità di aggiungere alla media ottenuta un margine di discernimento del Consiglio di classe, 
comprensivo della valutazione dell’esposizione orale dell’elaborato e tenendo in considerazione il 
percorso scolastico dell’alunno. 

 
Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’intera vita scolastica dell’allievo, 
comprendendo il pregresso della storia scolastica di ogni alunno e l’attività di didattica a distanza. 

 

 

 

Il Collegio docenti ha deliberato l’adozione di nuove griglie valutative, finalizzate a dare un supporto e 
un orientamento nella formulazione e nella lettura della valutazione formativa, ad integrare le 
nuove variabili intervenute nella relazione fra docenti ed alunni in situazione di Dad, a valutare in 
sede di scrutinio finale al termine della scuola del primo ciclo gli alunni di classe terza. 



CRITERI PER L’UTILIZZO DELLA RUBRICA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
 
• I livelli indicano una progressione di profili che nella loro formulazione hanno preso come 
riferimento a quelli del documento finale di certificazione delle competenze (all. B del 
D.M.742/2017) specifico per ogni ordine di scuola: 

 
A. Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

B. 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. 

C. 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. 

D. 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 

 
Di seguito la conversione dei livelli su scala decimale: 
• Livello iniziale: su scala decimale 5/6 

• Livello base: su scala decimale 6/7 

• Livello intermedio: su scala decimale 8 

• Livello avanzato: su scala decimale 9/10 
 

Indicazioni operative 
 

La griglia potrà essere compilata dai docenti di ogni singola disciplina per avere un quadro 
complessivo dell’alunno, al fine di assumere elementi valutativi che saranno utilizzati in sede di pre- 
scrutinio; vi si possono raccogliere gli elementi di valutazione riassuntivi relativi a prove per cui si è 
usata la rubrica formativa, a osservazioni, a giudizi discorsivi, a risultati di prove strutturate o non 
strutturate eventualmente effettuate. Si considerano solo gli aspetti (evidenze) delle competenze 
che sono interessati in una prova specifica. Ogni docente procede ad assumere un congruo numero 
di elementi valutativi registrati nel registro di classe, relativamente alle voci della griglia o a 
valutazioni sommative già registrate. 
La griglia sarà compilata dai docenti del team o consiglio di classe e concorrerà alla valutazione finale 
che si esprimerà poi con il voto sulla scheda di valutazione e con il giudizio. 
I docenti effettuano la valutazione secondo la moda: si prende in considerazione il risultato che ha 

maggior frequenza, indicando quindi la lettera. 

 
Note: la rubrica è stata formula selezionando solo alcuni aspetti di ognuna delle competenze che 

verosimilmente sono state più coinvolte nella didattica a distanza. Anche le competenze trasversali 

scelte si riferiscono a quelle più facilmente sollecitate e attivate con la didattica a distanza. 



DOCUMENTO INTEGRATIVO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN PASSAGGIO ALLA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Le disposizioni ministeriali chiedono di individuare le attività didattiche da proporre a distanza che 

abbiano soprattutto un valore formativo, ciò significa che, anche per gli alunni della scuola 
dell’infanzia, lontano dalle loro insegnanti e dagli ambienti di apprendimento idonei all’acquisizione 

di conoscenze, abilità, processi e competenze, devono far fronte ad una serie di richieste non 
mediate, come solitamente erano abituati, e ad utilizzare le “competenze” che in questi anni di 

scuola dell’infanzia hanno raggiunto. 
Competenze che implicano quindi un certo grado di padronanza di conoscenze, abilità che possono 
essere utilizzate al di fuori del contesto in cui sono state acquisite. 

 
Pertanto la valutazione va formulata ponendo attenzione e valore agli aspetti formativi che sono 
rappresentati: 

• dalla capacità di imparare ad imparare; 

• di mantenersi resilienti e capaci di adattamento; 

• di mostrare motivazione, partecipazione e condivisione. 

Considerato che i bambini/e hanno frequentato la scuola dell’infanzia per circa due anni e mezzo è 

pensabile mantenere l’attuale griglia/scheda di presentazione dell’alunno in uscita, integrandola 
con una relazione osservativa/valutativa in forma narrativa, mettendo in luce i “punti di forza” e 
“punti deboli” del bambino/a. 
Sommariamente entrambi gli strumenti presenteranno l’alunno secondo gli aspetti riferiti 

all’identità personale, intesa sia come conoscenza di sé che relazionale, le condizioni per 

l’apprendimento e le predisposizioni individuali. 

La valutazione posta in essere dalla DAD dovrà tener conto anche: 

• della partecipazione alle consegne; 

• del portare a termine il lavoro; 

• della risposta motivazionale. 

La situazione della Dad, soprattutto per quanto riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia, è 

totalmente mediata dalla famiglia. Le insegnanti, qualora non siano riuscite a contattare gli alunni, 
riterranno la valutazione in Dad non rilevabile, pertanto, per questi alunni, si prevede 
l’accompagnamento alla scuola primaria con la sola griglia di presentazione. 



ELENCO ALLEGATI 
 

Allegato 1 Modello di rimodulazione della 
programmazione 

Allegato 2 Griglie di valutazione scuola primaria/ scuola 
secondaria 

Allegato 3 Tabella riepilogativa valutazione per alunno 
Scuola primaria 

Allegato 4  Tabella riepilogativa valutazione per alunno 
Scuola Secondaria 

Allegato 5 Variazioni degli indicatori  previsti nel 
documento  di valutazione per la scuola 
primaria 

Allegato 6 Valutazione del comportamento con 
integrazione 

Allegato 7 Criteri di valutazione elaborato presentato dal 
candidato 

Allegato 8 Tabella finale di valutazione esame conclusivo 

Allegato 9 Piano di apprendimento individualizzato – PAI 
(in corso di predisposizione) 

Allegato 10 Piano di integrazione degli apprendimenti -PIA 
(in corso di predisposizione) 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

A seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa. 

Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. Nel documento devono essere 

riportatigli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 

giorno ........................ , a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da 

Coronavirus. 

 

Docente: ............................................................... – Ordine di Scuola ............................ 
Plesso: ............................................................. Classe: ......................... Sezione ............. 
Disciplina /Educazione : .................................................................................................... 

 

Progettazione delle attività: 
 

(Le attività di lavoro dovranno essere riprogrammate e rimodulate, garantendo contenuti e obiettivi 

formativi minimi; fermi restando gli obiettivi e le finalità esplicitati nella programmazione 

presentata all'avvio dell'anno scolastico, si moduleranno obiettivi e contenuti essenziali) 

 
 
 

Modalità di restituzione compiti e materiali  
 
 
 

 

INTERVENTI SPECIFICI PER alunni con BES -DSA-  
(Descrizione delle strategie adottate) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: RIMODULAZIONE DEL PERCORSO DISCIPLINARE PREVISTO DAL PEI 
(Descrizione del lavoro riprogrammato e strutturato con il supporto del docente di sostegno) 

 
 
 
 
 

STRUMENTI DI LAVORO E MATERIALI UTILIZZATI 
(Descrizione degli strumenti e delle modalità utilizzate in base alle nuove esigenze) 
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VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA: 
(si deve fare riferimento ad una valutazione di tipo formativo basata soprattutto sull’impegno e sull’interesse 

dimostrato dagli alunni. Sarà possibile attribuire agli alunni ulteriori valutazioni anche con valore sommativo, 
predisponendo verifiche in linea con il lavoro proposto, registrate quale valutazioni che concorrono al congruo 
numero di elementi previsti N.B. é necessario dare la possibilità agli alunni di recuperare eventuali prove non 
positive. Si vedano linee dad condivise) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data ……………………………………………………… 

 
Firma docente ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
nb le parti in corsivo sono note esplicative da eliminare nella stesura definitiva 
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Dimensioni Livelli 
Evidenze 

Iniziali 
D 

Base 
C 

Intermedio 
B 

Avanzato 
A 

COMPETENZA 
SOCIALE E 
CIVICA 
 agire in modo 
responsabile  
 

Regolarità nella 
consegna dei 
materiali, 
rispetto degli 
impegni 

Va sollecitato 
nel rispetto 
delle consegne 
e 
nell’assunzione 
di impegni. 

Va sollecitato, 
ma recupera  
consegne 
precedenti (e 
rispetta gli 
impegni) 

Rispetta 
impegni e le 
consegne in 
modo 
generalmente 
autonomo 
(senza alcuna 
sollecitazione) 

Rispetta 
impegni e 
consegne in 
modo 
autonomo, ed è 
sempre 
puntuale nella 
consegna 

COMPETENZA 
SOCIALE E 
CIVICA 
Partecipazione 

Partecipazione 
alle attività 

Se sollecitato si 
sforza per 
partecipare. 

Segue e 
partecipa alle 
attività, si 
relaziona 
correttamente. 

Partecipa 
attivamente alle 
proposte di 
attività, 
collabora con gli 
altri in modo 
corretto e 
pertinente 

Partecipa 
attivamente 
alle proposte di 
attività con 
contributi 
efficaci. 
Collabora con 
gli altri in modo 
corretto e 
pertinente. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizzo degli 
strumenti di 
comunicazione 

Va guidato 
nell’uso degli 
strumenti della 
Dad. 

Utilizza gli 
strumenti della 
didattica a 
distanza in 
modo 
semplice. 

Utilizza gli 
strumenti della 
didattica a 
distanza con 
padronanza. 

Utilizza gli 
strumenti della 
didattica a 
distanza in 
modo 
autonomo e 
finalizzato. 

IMPARARE AD 
IMPARARE 
Gestire il 
proprio 
apprendimento 

Mantenere la 
concentrazione 
e perseverare 
nella ricerca 
del proprio 
apprendimento 

Va sollecitato a 
mantenere 
l’interesse per il 
processo di 
apprendimento. 

Mantiene 
l’interesse e la 
concentrazione 
in modo 
discontinuo. 

Mantiene la 
concentrazione 
e l’interesse in 
modo costante 
e si sforza di 
autocorreggersi. 

Mantiene 
concentrazione 
ed interesse in 
modo costante, 
si autocorregge 
e ricerca 
ulteriori 
soluzioni per 
arricchire il suo 
processo di 
apprendimento. 

Comprensione 
delle consegne 

Va guidato nella 
comprensione 
delle consegne. 

Comprende le 
consegne in 
modo 
autonomo ma 
con qualche 
incertezza. 

Analizza e 
svolge le 
consegne in 
modo 
adeguato. 

Analizza con 
sicurezza le 
consegne e le 
svolge in modo 
efficace e 
costruttivo. 

Recupero e uso 
delle 
conoscenze 
pregresse 

Recupera e usa 
le conoscenze 
pregresse se 
guidato da 
adulto 

Recupera e usa 
alcune 
conoscenze 
pregresse 

Recupera e sua 
le conoscenze 
pregresse in 
modo 
autonomo 

Recupera e sua 
le conoscenze 
pregresse in 
modo 
autonomo e 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
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completo 

Rielaborazione 
delle 
informazioni 

Va guidato nella 
rielaborazione 
delle 
informazioni  

Rielabora le 
informazioni 
con alcune 
indicazioni 
dell’insegnante 

Rielabora le 
informazioni in 
autonomia 

Rielabora le 
informazioni in 
autonomia e in 
modo 
personale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
Riferimento 
alla qualità del 
prodotto 
richiesto 

Qualità del 
prodotto 
richiesto e del 
contenuto 

Semplice e 
realizzato con 
scarsa cura. 

Discreto nei 
contenuti e 
nella forma 

Prodotto 
completo e 
curato in forma 
e contenuto 

Prodotto 
completo e 
curato in forma 
e contenuti con 
aggiunta di 
spunti 
personali. 

 

* Per gli alunni di cui non si hanno elementi valutativi si procederà con l’inserimento della voce: NON 

RILEVABILE 
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COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

                   
LIVELLI di 

competenza 
 
 

EVIDENZE 
(elementi di 

osservazione) 

Iniziale  
 
 
 

D 

Base 
 
 
 

C 

Intermedio  
 
 
 

B 

Avanzato  
 
 
 

A 

COMPETENZA 
SOCIALE E 
CIVICA 
 

Puntualità nella 
consegna dei 
materiali e 
rispetto degli 
impegni 

Va sollecitato nel 
rispetto delle 
consegne e 
nell’assunzione di 
impegni. 

Va sollecitato 
ma  recupera  
consegne 
precedenti e 
rispetta gli 
impegni 

Rispetta 
impegni e 
consegne in 
modo 
generalmente 
autonomo 

Rispetta 
impegni e 
consegne in 
modo 
autonomo, è 
sempre 
puntuale nelle 
consegne  

Partecipazione, 
interesse e 
collaborazione 
alle attività in 
modo 
responsabile e 
rispetto delle 
regole condivise 

Fatica a 
partecipare alle 
attività. 
Se sollecitato 
interagisce con gli 
altri e comunica in 
modo semplice 

Segue e 
partecipa alle 
attività del 
gruppo 
Si relaziona in 
modo corretto 

Partecipa in 
modo attivo  
Interagisce con 
il gruppo 
rispettando le 
regole e con 
apporti 
personali in 
modo corretto 
e pertinente 

Partecipa in 
modo efficace 
e attivo 
 Interagisce 
con il gruppo 
rispettando le 
regole e con 
apporti 
personali in 
modo efficace 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizzo 
consapevole 
degli strumenti 
multimediali 

Va guidato nell’uso 
degli strumenti 
digitali e della 
didattica a distanza  

Utilizza gli 
strumenti della 
didattica a 
distanza in 
modo 
semplice, con 
qualche 
incertezza ma 
in modo 
autonomo 

Utilizza gli 
strumenti della 
didattica a 
distanza con 
padronanza 

Utilizza gli 
strumenti 
della didattica 
a distanza in 
modo efficace 
e costruttivo, 
con apporti 
personali. 

IMPARARE A 
IMPARARE (con 
riferimento al 
processo di 
realizzazione di 
un prodotto) 

Comprensione e 
rispetto delle 
consegne  

Va guidato nella 
comprensione e 
nel rispetto delle 
consegne  

Comprende le 
consegne e le 
rispetta in 
modo 
autonomo ma 
con qualche  
incertezza 

Analizza e 
svolge le 
consegne in 
modo adeguato 

Analizza con 
sicurezza le 
consegne e le 
svolge in 
modo efficace 
e costruttivo 

Recupero delle 
risorse cognitive 
legate alla 
disciplina e dei 
processi 

Recupera 
conoscenze 
pregresse solo  se 
guidato dall’adulto 

Recupera 
alcune 
conoscenze 
pregresse  in 
modo 
autonomo  

Recupera le  
conoscenze 
pregresse in 
modo 
autonomo  

Recupera le  
conoscenze 
pregresse in 
modo 
autonomo e 
completo 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 
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4 
 

 

 

* Per gli alunni di cui non si hanno elementi valutativi si procederà con l’inserimento della voce: NON 

RILEVABILE 

 

 

 

 

Rielaborazione 
delle 
informazioni 

Rielabora le 
informazioni se  
sollecitato  e in 
modo guidato 

Rielabora le 
informazioni 
se 
parzialmente 
guidato 

Rielabora le 
informazioni in 
autonomia 

Rielabora le 
informazioni 
in autonomia 
e in modo 
originale 

Progettazione e 
attuazione 

Segue le 
indicazione della 
progettazione se  
guidato 

Progetta e 
attua con 
alcune 
indicazioni 

Progetta e 
attua in piena 
autonomia 

Progetta e 
attua in piena 
autonomia e 
in modo 
costruttivo 

Motivazione del 
proprio lavoro e 
delle proprie 
scelte 
(autovalutazione) 

La motivazione 
delle proprie scelte 
avviene in modo 
guidato 

La motivazione 
delle proprie 
scelte avviene 
in modo 
autonomo e 
semplice 

La motivazione 
delle proprie 
scelte avviene 
in modo 
autonomo, con 
una buona e 
completa  
esposizione  

La 
motivazione 
delle proprie 
scelte  
avviene in 
modo 
autonomo, 
con una 
buona e 
completa 
originale 
esposizione  
 

Controllo e 
revisione del 
proprio lavoro 

Verifica e corregge 
il proprio lavoro se 
motivato 
dall’adulto  

Verifica il 
proprio lavoro 
in modo 
globale   

Verifica e 
corregge in 
modo analitico 
e preciso  

Verifica in 
modo preciso 
e analitico e il 
proprio lavoro 
e tende a 
migliorarlo. 

Azione reale  
(con riferimento 
alla qualità del 
prodotto 
richiesto) in 
base alle diverse 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI  
 

Qualità del 
prodotto 
richiesto e del 
contenuto 

Semplice e 
frammentario 

Abbastanza 
completo con 
apporto 
personale non 
sempre 
adeguato 
all’attività 

Completo con 
apporto 
personale 
adeguato 
all’attività 

Adeguato, 
approfondito 
e con apporto 
personale 



Allegato 3 Tabella riepilogativa per alunno Scuola Primaria 

Classe: 
Disciplina: 
 

Competenza Sociale e civica 
Competenza 
digitale 

Competenza Imparare ad imparare 
Competenze 
disciplinari 

Altre osservazioni 
utili per la 
valutazione/risultati 
di prove/giudizi 

Nome alunno Regolarità nella 
consegna dei 
materiali, 
rispetto degli 
impegni 

Partecipazion
e alle attività 

Utilizzo degli 
strumenti di 
comunicazione 

Mantenere la 
concentrazione 
e perseverare 
nella ricerca del 
proprio 
apprendimento 

Comprensi
one delle 
consegne 

Recupero e 
uso delle 
conoscenze 
pregresse 

Rielaborazio
ne delle 
informazion
i 
 

Qualità del 
prodotto 
richiesto e 
del 
contenuto 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



Allegato 3 Tabella riepilogativa per alunno Scuola Primaria 

 

• A: livello avanzato su scala decimale 9/10 

• B: intermedio  su scala decimale 8 

• C: base su scala decimale 6/7 

• D: iniziale   su scala decimale 5/6 

• N.R. non rilevabile 

Classe: 
Disciplina: 
 

Competenza Sociale e civica 
Competenza 
digitale 

Competenza Imparare ad imparare 
Competenze 
disciplinari 

Altre osservazioni 
utili per la 
valutazione/risultati 
di prove/giudizi 

Nome alunno Regolarità nella 
consegna dei 
materiali, 
rispetto degli 
impegni 

Partecipazion
e alle attività 

Utilizzo degli 
strumenti di 
comunicazione 

Mantenere la 
concentrazione 
e perseverare 
nella ricerca del 
proprio 
apprendimento 

Comprensi
one delle 
consegne 

Recupero e 
uso delle 
conoscenze 
pregresse 

Rielaborazio
ne delle 
informazion
i 
 

Qualità del 
prodotto 
richiesto e 
del 
contenuto 

 

          

          

          



Allegato 4 Tabella riepilogativa valutazione per alunno  Scuola Secondaria 

Classe: 
Disciplina: 
 

Competenza Sociale e 
civica 

Competenza 
digitale 

Competenza Imparare ad imparare 
Competenze 
disciplinari  
 

Nome alunno 

Puntualità 
nella 
consegna 
dei 
materiali e 
rispetto 
degli 
impegni 

Partecipazi
one, 
interesse e 
collaborazi
one alle 
attività in 
modo 
responsabi
le e 
rispetto 
delle 
regole 
condivise 

Utilizzo 
consapevol
e degli 
strumenti 
multimedial
i 

Comprensi
one e 
rispetto 
delle 
consegne 

Recupero 
delle 
risorse 
cognitive 
legate alla 
disciplina 
e dei 
processi 

Rielaborazi
one delle 
informazio
ni 

Progettazi
one e 
attuazione 

Motivazione 
del proprio 
lavoro e 
delle 
proprie 
scelte 
(autovalutaz
ione) 

Controllo e 
revisione 
del proprio 
lavoro 

Qualità del 
prodotto 
richiesto e 
del 
contenuto 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



Allegato 4 Tabella riepilogativa valutazione per alunno  Scuola Secondaria 

 

• A: livello avanzato su scala decimale 9/10 

• B: intermedio  su scala decimale 8 

• C: base su scala decimale 6/7 

• D: iniziale   su scala decimale 5/6 

• N.R. non rilevabile 

TABELLA PER L’INSERIMENTO DI EVENTUALI NOTE A MARGINE 

Classe  
Disciplina Altre osservazioni utili per la valutazione/risultati di prove/giudizi 

Nome alunno 

  

  

  

  

  

  

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



Allegato 5 
 
 

VARIAZIONI DEGLI INDICATORI PREVISTI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PER LA 
SCUOLA PRIMARIA 

Il documento di valutazione prevede ora questi indicatori: 

1. Relazione con i compagni e nel lavoro di gruppo 
2. Relazione con l’insegnante 
3. Interesse, partecipazione, impegno, attenzione 
4. Autonomia e organizzazione del lavoro 
5. Apprendimento (livelli di apprendimento) 

Con le lezioni a distanza si sono modificate alcune condizioni; pertanto gli indicatori 1-2-4 sono 
sostituiti da: 

1. Interazione con il gruppo e l’insegnante nel corso delle lezioni  
2. Rispetto delle regole condivise per le lezioni in Dad 
4) Esecuzione e consegna degli elaborati (senza accennare alla capacità dell’alunno di 

organizzare il proprio lavoro perché in condizioni di Dad è difficile valutare) 

 

1) INTERAZIONE : 
 

• Nel corso del secondo quadrimestre … (nome), ha interagito in modo costruttivo 
/collaborativo durante le lezioni…  

• Nel corso del secondo quadrimestre … (nome) ha interagito in modo positivo durante le 
lezioni … 

• Nel corso del secondo quadrimestre … (nome) ha interagito in modo semplice durante le 
lezioni … 

• Nel corso del secondo quadrimestre … (nome) se guidato ha interagito durante le lezioni … 

• Nel corso del secondo quadrimestre … (nome) ha interagito con difficoltà durante le 
lezioni… 
 
 
2) RISPETTO DELLE REGOLE CONDIVISE: 

 

• …  ha rispettato le regole condivise. 

• …  ha generalmente rispettato le regole condivise. 

• … se sollecitato ha rispettato le regole condivise. 

• … ha faticato a rispettare le regole condivise. 
 
 
4) ESECUZIONE E CONSEGNA DEGLI ELABORATI: 

 

• Nell’esecuzione e nella consegna degli elaborati ha rispettato i tempi stabiliti. 

• Nell’esecuzione e nella consegna degli elaborati generalmente ha rispettato i tempi stabiliti. 

• Nell’esecuzione e nella consegna degli elaborati, se sollecitato, ha rispettato i tempi stabiliti. 

• Nell’esecuzione e nella consegna degli elaborati ha lavorato secondo i propri tempi. 

• Nell’esecuzione e nella consegna degli elaborati ha rispettato con difficoltà i tempi stabiliti. 



Allegato 6 
 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

DIMENSIONI 
LIVELLI 

D C B A 
Riconoscersi e 
agire come 
persona con le 
proprie 
potenzialità e i 
propri limiti 

 

Va guidato a 
riconoscere le 
proprie 
potenzialità, 
fatica ad 
accettare i 
propri 
insuccessi. 

 

Se guidato 
riconosce le 
proprie 
potenzialità e 
gestisce gli 
insuccessi. 

 

Riconosce le 
proprie 
potenzialità e 
chiede aiuto per 
accettare gli 
insuccessi. 

 
 

Riconosce le 
proprie 
potenzialità e 
accetta con 
equilibrio gli 
insuccessi 
individuandone 
anche le possibili 
cause e possibili 
rimedi. 

 

Assunzione di 
responsabilità 

 

Fatica a 
riconoscere 
che 
le proprie 
azioni 
hanno una 
ricaduta sugli 
altri e 
sull'ambiente 
circostante. 

 

Riconosce che 
le proprie azioni 
hanno una 
ricaduta sugli 
altri e 
sull'ambiente, 
ma cerca 
giustificazioni. 

 

Riconosce che le 
proprie azioni 
hanno una 
ricaduta sugli 
altri e 
sull'ambiente 
circostante. 

 

Riconosce che le 
proprie azioni 
hanno una 
ricaduta sugli 
altri e 
sull'ambiente e 
accetta le 
conseguenze dei 
propri 
comportamenti. 
 

Interazione, 
accettazione e 
accoglienza di 
punti di vista 
diversi 

 

Fatica a 
riconoscere e 
quindi ad 
accettare punti 
di 
vista diversi. 

 

Riconosce, ma 
fatica ad 
accettare punti 
di vista diversi. 

 

Riconosce e 
accetta punti di 
vista diversi. 

 

Riconosce, 
accetta e dà 
valore a punti di 
vista diversi. 

 

Comprensione 
e rispetto delle 
regole di 
cittadinanza 
digitale 

 

Fatica a 
rispettare le 
regole anche 
se 
sollecitato. 

 

Rispetta le 
regole se 
sollecitato. 

 

Conosce e 
rispetta le regole 

 

Comprende e 
rispetta le regole 
maniera 
consapevole. 

 

Impegno nel 
lavoro 

 

Si impegna in 
modo 
discontinuo o 
settoriale nello 
svolgimento 
del 
proprio lavoro. 

 

Si impegna nello 
svolgimento del 
proprio lavoro se 
sollecitato. 

 

Si impegna in 
modo costante 
nello 
svolgimento del 
proprio lavoro. 

 

Si impegna in 
modo serio e 
costante nello 
svolgimento del 
proprio lavoro. 

 

 

N.B. Casella evidenziata in giallo corrisponde alla nuova voce inserita per la valutazione della Dad 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 di 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Del 

Santellone, 4 – 25132 BRESCIA Tel. 030/3738911 - Fax 
030/3733019 C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173  

 
www.kennedyovest3.edu.it 

bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it 
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7originale 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  KENNEDY OVEST 3 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 

www.kennedyovest3.edu.it 
bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it 

 

 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL  I° CICLO DI ISTRUZIONE 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO PRESENTATO DAL CANDIDATO 

(approvato nel Collegi Docenti del 20/05/2020 con delibera n°28 

approvato nel Consiglio di Istituto del 21/05/2020 con delibera n° 26) 

 
• Capacità di pensiero critico e riflessivo, evidenziando tematiche di sensibilità civica 

• Capacità di risoluzione di problemi 

•       Capacità di trattare un argomento in modo originale, chiaro e coerente 

•       Capacità di argomentare e di creare collegamenti interdisciplinari tra le conoscenze 
 
 
GIUDIZIO GLOBALE 
 
10 Eccellente 
 

➢ Ha analizzato in maniera approfondita la tematica proposta esprimendo valutazioni personali.  
➢ Ha fatto ipotesi originali di possibili soluzioni relativamente a problematiche emerse nella 

trattazione dell’elaborato.  
➢ Ha argomentato in modo ampio e personale, utilizzando un lessico specifico, ricco ed articolato 
➢ Ha collegato  in modo logico ed omogeneo conoscenze disciplinari ampie e sicure.  

 
 
9 Ottimo 
 

➢ Ha analizzato la tematica proposta esprimendo valutazioni personali.  
➢ Ha fatto ipotesi di possibili soluzioni relativamente a problematiche emerse nella trattazione 

dell’elaborato  
➢ Ha argomentato in modo articolato utilizzando un lessico specifico adeguato e chiaro 
➢ Ha collegato  in modo lineare ed organico conoscenze disciplinari ampie.  

 
 
8 Molto buono 
 

➢ Ha apportato riflessioni sulla tematica proposta, esprimendo valutazioni personali. 
➢ Ha fatto ipotesi di possibili soluzioni relativamente a problematiche emerse nella trattazione 

dell’elaborato.  
➢ Ha argomentato in modo opportuno utilizzando  un lessico specifico  appropriato.  
➢ Ha collegato in modo coerente  conoscenze disciplinari complete.  

 

http://www.kennedyovest3.edu.it/
mailto:bsic887001@istruzione.it
mailto:bsic887001@PEC.istruzione.it
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7 Discreto 
 

➢ Ha apportato riflessioni sulla tematica proposta, esprimendo alcune valutazioni personali. 
➢ Ha accennato a ipotesi di possibili soluzioni relativamente a problematiche emerse nella trattazione 

dell’elaborato. 
➢ Ha argomentato  in modo adeguato utilizzando alcuni termini del lessico specifico.  
➢ Ha collegato  in modo appropriato conoscenze disciplinari buone.  

 
6 Sufficiente 
 

➢ Ha esposto semplici riflessioni sulla tematica proposta esprimendo in proposito qualche valutazione 
personale.  

➢ Ha accennato a semplici  ipotesi di possibili soluzioni relativamente a problematiche emerse nella 
trattazione dell’elaborato. 

➢ Ha argomentato in maniera accettabile utilizzando  semplici termini del lessico specifico 
➢ Ha collegato in modo accettabile conoscenze disciplinari basilari.  

 
 
5 Non sufficiente 
 

➢ Ha esposto frammentarie riflessioni sulla tematica proposta. 
➢ Ha evidenziato difficoltà  a fare ipotesi di possibili soluzioni relativamente a problematiche emerse 

nella trattazione dell’elaborato. 
➢ Ha espresso  in modo incerto e con una scrittura semplice qualche valutazione personale 

➢ Ha collegato in modo superficiale e lacunoso conoscenze disciplinari  
 

 
 
VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel corso del triennio l’alunno ha mostrato 
 
IMPEGNO 
 

• costante  

• soddisfacente 

• adeguato  

• abbastanza adeguato  

• discontinuo 

• limitato  

• molto limitato  
 
 E UNA PREPARAZIONE 
 

• completa e approfondita   

• approfondita  

• completa  
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• buona   

• discreta 

• sufficiente / frammentaria  

• superficiale  

• lacunosa  

• carente  
 
HA AFFRONTATO LA PREPARAZIONE ALL‘ESAME  

 
• con maturità e grande senso di responsabilità   

• maturità e senso di responsabilità 

• serietà̀ ed impegno  

• serietà  

• sufficiente serietà  

• leggerezza, al di sotto delle sue possibilità̀ 

• superficialità 

• superficialità e disinteresse  

 
 
IL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE È DA CONSIDERARSI  
 

• eccellente = 10 

• ottimo =9 

• più che buono =8 

• positivo =7 

• adeguato =6 

• non ancora adeguato= 5 
 



Allegato 8

MEDIA VOTI                 

 I ANNO

MEDIA VOTI                

II ANNO

MEDIA VOTI              

III ANNO                     

1° quadrimestre

MEDIA VOTI              

III ANNO                     

2° quadrimestre

VALUTAZIONE 

ELABORATO E 

COLLOQUIO

Peso 25% 25% 25% 15% 10%

Alunna/o
MEDIA VOTI                 

 I ANNO

MEDIA VOTI                

II ANNO

MEDIA VOTI              

III ANNO                     

1° quadrimestre

MEDIA VOTI              

III ANNO                     

2° quadrimestre

VALUTAZIONE 

ELABORATO 
MEDIA VOTI

VOTO FINALE DEL 

CONSIGLIO
NOTE

1 0.0

2 0.0

3 0.0

4 0.0

5 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

11 0.0

12 0.0

13 0.0

14 0.0

15 0.0

16 0.0

17 0.0

18 0.0

19 0.0

20 0.0

21 0.0

22 0.0

23 0.0

24 0.0

25 0.0

26 0.0

27 0.0

28 0.0

29 0.0

30 0.0

I.C. KENNEDY OVEST 3 - CLASSE 3a SEZIONE X
Tabella Finale di Valutazione Esame Conclusivo


