Prot n.

CRITERI DI VALUTAZIONE
ED

ESAME DI STATO 2020

Valutazione finale e prime disposizioni per il recupero degli
apprendimenti
1.

Oggetto della valutazione

L’anno scolastico 2019/2020 è stato sconvolto dall’emergenza pandemica da Covid-19. La
sospensione delle attività didattiche in presenza disposta, con provvedimenti successivi, dal 27
febbraio 2020, rende indispensabile ripensare le modalità di valutazione precedentemente
elaborate e inserite nel PTOF 2019/2022.
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62
ART.1 Principi. Oggetto e finalitàdella valutazionee della certificazione
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e
degli alunni […] delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha
finalità formativa ed educativa e concorre […] al successo formativo degli stessi, documenta lo
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2.

Criteri di valutazione degli apprendimenti

a.

Scuola Primaria

(art. 3 comma 3 della OM n. 11 del 16 maggio 2020)
“I docenti contitolari della classe […] procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza”.
Nel nostro Istituto
Al fine di attribuire il voto nelle singole discipline si prenderanno in considerazione:
•

la valutazione del primo periodo certificata nel documento di valutazione del primo

quadrimestre;
•

le verifiche oggettive e le osservazioni svolte nel periodo 1 – 21 febbraio 2020;

•

le osservazioni raccolte attraverso la “Griglia di osservazione della Didattica a Distanza”1

(allegato n° 1);
1

Ogni team compilerà una sola griglia. Qualora il team non disponesse di elementi per compilare alcuni campi della
griglia, essi possono essere lasciati vuoti. La griglia andrà allegata al Registro Elettronico, non visibile nell’area tutore,
nei tempi e nelle modalità indicati dal Dirigente.
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•

i Piani Educativi Individualizzati e i Piani Didattici Personalizzati laddove previsti;

•

per la valutazione dei livelli di apprendimento rilevati in modalità DAD si fa riferimento ai

seguenti descrittori:
LIVELLO

VOTO

DESCRITTORE




Si rilevano significativi progressi nell’acquisizione di conoscenze e
abilità
Si registra un impegno consapevole e assiduo
Interagisce e risponde alle proposte in modo costruttivo e
personale
Si rilevano progressi nell’acquisizione di conoscenze e abilità
Si registra un impegno attivo (8) / non regolare (7)
Interagisce e risponde alle proposte in modo corretto (8) /
parzialmente corretto (7)
Si rilevano progressi minimi nell’acquisizione di conoscenze e
abilità
Si registra un impegno discontinuo
Interagisce e risponde saltuariamente alle proposte



Assenza di elementi valutativi, a fronte di documentati interventi


AVANZATO

INTERMEDIO

9 e 10

7e8








BASE
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NON RILEVABILE

/

b.

di contatto con l’alunno e con la famiglia.

Scuola Secondaria

(art. 3 comma 3 della OM n. 11 del 16 maggio 2020)
“I docenti contitolari della classe […] procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza”.
Nel nostro Istituto
Al fine di attribuire il voto nelle singole discipline si prenderanno in considerazione:


la valutazione del primo periodo certificata nel documento di valutazione del primo

quadrimestre;


le verifiche oggettive e le osservazioni svolte nel periodo 1–21 febbraio 2020;



le schede di osservazione periodiche della Didattica a Distanza (allegato n° 2)2;



i Piani Educativi Individualizzati e i Piani Didattici Personalizzati laddove previsti;



per la valutazione dei livelli di apprendimento rilevati in modalità DAD si fa riferimento ai

descrittori esplicitati nella Tabella 2.
2

Ogni docente compilerà una griglia per ogni alunno. Qualora il team non disponesse di elementi per compilare alcuni
campi della griglia, essi possono essere lasciati vuoti. La griglia andrà allegata al Registro Elettronico, non visibile
nell’area tutore, nei tempi e nelle modalità indicati dal Dirigente.
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c.

Valutazione delle attività svolte in didattica a distanza (DAD)

Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di attivare la
didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.
L’Istituto Comprensivo Valli del Meduna-Cosa-Arzino si è immediatamente attivato per garantire a
tutti gli allievi e alle loro famiglie le stesse opportunità, fornendo, ove necessario, gli strumenti e i
supporti utili alla didattica a distanza, assicurando così il diritto costituzionale allo studio.
Principi generali:

•

La valutazione è un processo e non solo un voto o un insieme di voti.

•

Nella situazione emergenziale che stiamo vivendo, la valutazione ha anche un ruolo di

valorizzazione, di indicazione a procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti,
ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.

•

Il processo di verifica e valorizzazione deve essere definito dai docenti tenendo conto degli

aspetti peculiari della DAD, in particolare le modalità di verifica atipiche, non in presenza, e
l’impossibilità di un controllo diretto del lavoro. Pertanto è opportuno puntare fondamentalmente
sulla fiducia, sull’aspetto formativo ossia sull’acquisizione di responsabilità, sul processo di
apprendimento, sull’acquisizione dell’autonomia e delle competenze, mantenendo vive le
relazioni e la socializzazione tra i ragazzi che subiscono le conseguenze di questo forzato
isolamento. In tal senso la DAD è molto efficace perché consente di mantenere rapporti e legami
interpersonali, altrimenti drammaticamente interrotti.

•

La modalità di verifica e valutazione può essere in asincrono e/o sincrono.

•

La valutazione va sempre concordata tra alunni e docenti, in base alla programmazione delle

attività a distanza condivisa settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai
dispositivi.

•

Nel nuovo contesto vengono valutate e richieste anche competenze trasversali, come il

corretto uso delle funzioni della piattaforma, dove attivata.

•

In questa fase, la valutazione, deve considerare non solo il livello di conseguimento, da parte

di ciascun allievo, degli obiettivi ridefiniti nella progettazione, ma anche della peculiarità della
proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere
supportati nella situazione attuale.

•

Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di

supporto e miglioramento da costruire con l’alunno.
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•

Le verifiche degli apprendimenti acquisiti con la didattica a distanza (DAD) possono essere di

tipo sincrono o asincrono, orali (programmate e in forma di dialogo informale o conversazione)
oppure scritte. Possono inoltre essere costituite da prove autentiche: come da programmazione
per competenze, si possono richiedere ai ragazzi prove autentiche alla fine di un percorso
formulato in Unità di Apprendimento (UdA), in modalità teamwork. Questa tipologia di prove
permette di valutare e verificare la padronanza di conoscenze, abilità e competenze, la capacità di
ricercare soluzioni e collaborare, la capacità di sviluppare una ricerca o un progetto.
Una riflessione sul progresso negli apprendimenti
I progressi nell’apprendimento in modalità DAD costituiscono un valore aggiunto rispetto a quanto
appreso in presenza. In questo momento “valutare” significa anche “setacciare” l’esperienza di
questi mesi per individuare ciò che si è consolidato diventando competenza appresa. Tenendo in
considerazione le informazioni raccolte in questi mesi, anche attraverso i diversi strumenti
elaborati dalle Commissioni (Decalogo sulla valutazione, Appunti di viaggio per la scuola primaria e
dell’infanzia, Questionario di autovalutazione per la scuola secondaria e Griglie di osservazione
DAD per entrambi gli ordini), i docenti possono fare riferimento al riconoscimento di:


spirito di iniziativa personale che garantisce sia lo sviluppo e il potenziamento di abilità

disciplinari e interdisciplinari sia la prosecuzione del processo di apprendimento;


buone pratiche di lavoro autonomo a sostegno di un metodo di studio funzionale;



interessi personali in campo extrascolastico/trasferimento nella vita di tutti i giorni di

abilità apprese nel contesto scolastico;


apprendimenti non formali appresi a casa e spendibili nel contesto scolastico;



apprendimenti formali appresi a casa e spendibili nel contesto scolastico;



attivazione di risorse personali per la risoluzione di problemi (nel percorso di

apprendimento);


dati gli strumenti, capacità di gestire il tempo e di organizzare il lavoro;



capacità di utilizzare le tecnologie (esempio per i più piccoli: riconoscere RAISE HAND –

END MEETING …; AVVIARE UN VIDEO; …)


effetti positivi dell'uso di una nuova metodologia di lavoro nei bambini disabili, con disturbi

dell'apprendimento, ADHD, BES (l’utilizzo di diversi canali comunicativi);


flessibilità nell'approcciarsi a nuove modalità di apprendimento;



restituire al docente alternative al lavoro proposto, dimostrando originalità e
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rielaborazione personale;
mantenimento di un alto livello di motivazione, rilevabile attraverso tenacia, costanza,



puntualità, rispetto dei ritmi di lavoro proposti.

3.

Criteri per l’espressione del giudizio globale

a.

Scuola Primaria

Per la stesura del giudizio globale nella scuola primaria:
si procederà come consuetudine con la stesura discorsiva del giudizio, nelle modalità e nei



linguaggi propri di ogni team docente, privilegiando l’utilizzo di un linguaggio coerente con quello
utilizzato durante il primo quadrimestre;
si utilizzeranno gli indicatori della Griglia di osservazione della DAD (allegato 1) ovvero:


◦

Partecipazione (modalità di restituzione del materiale e partecipazione alle attività on-

line, se attivate)
◦

Coerenza, cura e completezza degli elaborati

◦

Interazione con docenti e/o compagni

◦

Progressi nell’apprendimento

◦

Eventuali altri aspetti particolari emersi nel corso della DAD e che si ritiene utile

segnalare al fine della valutazione (Note e osservazioni).
si evidenzierà l’alleanza scuola-famiglia creatasi in questi mesi, usando alcuni di questi



suggerimenti:
◦

Mantenere aperto il dialogo scuola-casa

◦

Essere disponibili a capire le proposte della scuola e a informarsi sugli aspetti da

chiarire
◦

Accompagnare e supportare gli alunni

◦

Sollecitare, stimolare, sostenere, incentivare i ragazzi a proseguire nel lavoro e a

partecipare alle proposte della scuola
◦

Riconoscere i progressi e le difficoltà

◦

Disponibilità a capire reciproche nuove esigenze e percorso messo in atto

◦

Leggere il contesto

◦

Dimostrare responsabilità

◦

Investire tempo e risorse nelle proposte scolastiche

◦

Essere disponibili a utilizzare nuove tecnologie
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◦

Essere disponibili/accettare le proposte di aiuto e accompagnamento offerte dalla

scuola



◦

Essere disponibili a organizzare il tempo in funzione delle proposte scolastiche

◦

Rimodulare tempi e modi del nuovo contesto con l'aiuto offerto
Se non è stato possibile rilevare elementi utili a esprimere il giudizio finale i docenti del

team potranno indicare una dicitura del tipo “I docenti del team non dispongono di rilevazioni utili
al fine di esprimere il giudizio rispetto a …………….., poiché…………….”.
b.

Scuola Secondaria

Per la stesura del giudizio globale nella scuola secondaria si terranno in considerazione gli
indicatori già approvati nel PTOF 2019/2022:
INDICATORI

Progressi nell’apprendimento

Autonomia personale

Relazione

Partecipazione

Responsabilità

Consapevolezza

DESCRITTORI
Notevoli
Buoni
Costanti
Graduali
Incostanti
Buona
Adeguata
In miglioramento
Da rafforzare
Da guidare
Costruttiva e serena
Positiva
Adeguata
In miglioramento
Conflittuale
Propositiva e costante
Attiva e pertinente
Attiva ma non sempre pertinente
Saltuaria
Da sollecitare
Costante
Adeguata
In graduale crescita
Alterna
Inadeguata
Sicura
Positiva
Adeguata
In graduale crescita
Non adeguata
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4.

Criteri di valutazione del comportamento

a.

Scuola primaria

Si modificano i criteri già approvati nel PTOF 2019/2022 come segue:


Area Relazione e Interazione: non rilevabile



Area Identità e Autonomia: restano validi i criteri già approvati nel PTOF:
o

o

b.

La valutazione viene espressa con giudizio sintetico:
o

Adeguato e responsabile

o

Adeguato

o

Parzialmente adeguato

o

Da migliorare

Gli indicatori utilizzati sono:
o

Consapevolezza di sé

o

Capacità organizzative

Scuola Secondaria

Restano validi i criteri già approvati nel PTOF 2019/2022:
o

o

La valutazione viene espressa con giudizio sintetico:
o

Maturo e responsabile

o

Corretto e collaborativo

o

Corretto

o

Abbastanza corretto

o

Non sempre corretto/non sempre controllato

o

Poco corretto

Gli indicatori utilizzati sono:
o

Rispetto delle regole

o

Uso del materiale e delle strutture della scuola

o

Frequenza e puntualità
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5.

Criteri per la non ammissione alla classe successiva

(art. 3 comma 2 dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020)
“Gli alunni sono ammessi alla classe successiva”.
(art. 3 comma 7 dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020)
La non ammissione alla classe successiva potrà essere disposta, con voto all’unanimità del Consiglio
di classe, nei casi in cui si verifichino le seguenti condizioni: assenza di elementi valutativi relativi
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 opportunamente verbalizzate per il primo periodo
didattico.

6.

Certificazione delle competenze

Per le classi quinta primaria e terza secondaria resta invariata la Certificazione delle Competenze
come prevista dal D.M. 742/17, allegati A e B.

7.

Valutazione degli alunni con BES

La valutazione degli alunni disabili si basa sul PEI; la valutazione degli alunni DSA e con altri BES si
basa sui rispettivi PDP.
Si procede utilizzando gli stessi strumenti e le stesse modalità indicate per i rispettivi ordini.
Per quanto riguarda la compilazione delle Griglie di osservazione DAD (allegati 1 e 2) i campi non
rilevabili possono essere lasciati vuoti. Nel campo “Note e osservazioni” potrà essere esplicitato in
forma discorsiva quanto si ritiene più utile annotare rispetto al percorso svolto dall’alunno in
questo periodo di DAD.

8.

Piano di apprendimento individualizzato

(art. 6 comma 1 dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020)
“Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo
grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2,
comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe
predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del
9

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.” (allegato n° 5)

9.

Piano di integrazione degli apprendimenti

(art. 6 comma 2 dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020)
“I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di
apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano
di integrazione degli apprendimenti.” (allegato n° 6)
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ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Per il solo anno 2019/2020, a causa dell’epidemia di Covid-19, l’Esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno
secondo i criteri di seguito specificati.

L’ELABORATO
Gli allievi e le allieve presenteranno alla commissione d’esame, in modalità telematica (o,
eccezionalmente, in altra modalità concordata direttamente con il dirigente scolastico), entro il 29
maggio 2020, un elaborato consistente in un prodotto originale centrato su una tematica
assegnata dal Consiglio di Classe e concordata con l’allievo, scegliendo tra le seguenti forme:

Testo scritto

Presentazione anche
multimediale

Produzione artistica, tecnicopratica o strumentale

Filmato

Mappa o insieme di
mappe

1

Criteri per la realizzazione degli elaborati

Testo scritto

Il/La candidato/a elaborerà un testo interdisciplinare a partire dalla tematica assegnata.
Il testo dovrà seguire questo schema:



Introduzione: presentazione del tema e motivazione dellascelta.



Collegamenti interdisciplinari: non è necessario includere tutte le materie, ma sarebbe

auspicabile, soprattutto per chi aspira a una valutazione finale importante, inserire almeno una
materia per l'ambito umanistico-letterario, quello scientifico-tecnologico, quello artistico e quello
musicale. Si consiglia una pagina per materia con carattere tra 12 e 14 e interlinea 1,5.



Conclusione: considerazioni personali sugli argomenti trattati.

Se possibile, indicare la bibliografia/sitografia.

Presentazione anche
multimediale

Attraverso l'uso di immagini e parole il/la candidato/a presenterà la propria tematica, illustrandone
connessioni interdisciplinari e considerazioni personali.
Si consiglia di usare strumenti multimediali come PowerPoint (5-6 slide), Emaze...

Mappa o insieme di mappe

Attraverso l'uso di immagini e parole il/la candidato/a presenterà la propria tematica, illustrandone
connessioni interdisciplinari e considerazioni personali.
2

Filmato

Attraverso la presentazione di un filmato il/la candidato/a illustrerà una tematica centrale e le sue
connessioni interdisciplinari.
Come per gli elaborati precedenti, avranno rilievo le considerazioni personali sugli argomenti
trattati.

Produzione artistica,
tecnico-pratica o
strumentale
I candidati potranno presentare alla commissione:



una produzione artistica realizzata utilizzando, a libera scelta, le tecniche affrontate

durante i tre anni. Durante l'esposizione verranno motivati i collegamenti con le altre discipline.



una produzione tecnico-pratica: realizzazione di lapbook, modelli bidimensionali o

tridimensionali di oggetti e meccanismi, rappresentazione grafica di contesti architettonici da
concordare con il docente. Durante l'esposizione verranno motivati i collegamenti con le altre
discipline.



Un’esecuzione strumentale: l'esecuzione del brano musicale avrà la durata minima di 1 minuto

e massima di 5 minuti, rappresentativa del livello tecnico e musicale raggiunto durante il triennio di
studi.
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Consegna e discussione dell’elaborato
L’elaborato dovrà essere inviato attraverso il registro elettronico; verrà inviato il percorso (con
tutorial) per la corretta consegna entro il 29 maggio 2020.
Altre forme di consegna potranno essere concordate direttamente con il Dirigente Scolastico
telefonando al numero 0427.90192.
Entro la fine delle lezioni sarà reso noto il calendario delle presentazioni che si svolgeranno su
piattaforma, quindi non in presenza.

•

Il consiglio di classe ammetterà l’allievo/a alla presentazione nel giorno e nell’ora indicati.

•

L’allievo/a avrà a disposizione circa 10/15 minuti per presentare il proprio elaborato.

•

Il consiglio di classe interloquirà con il/la candidato/a per un massimo di ulteriori 10 minuti

sull’argomento presentato dall’allievo/a.

•

L’allievo/a si disconnetterà e il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’elaborato.

In caso di impossibilità a procedere alla presentazione degli elaborati da casa, i genitori dovranno
produrre domanda per utilizzare una postazione messa a disposizione nei locali scolastici
dichiarando le ragioni dell’impedimento.

Valutazione dell’elaborato
L’elaborato sarà valutato applicando i seguenti criteri:
-

Originalità dei contenuti

-

Coerenza con l’argomento assegnato

-

Chiarezza espositiva

Ad ogni criterio sarà attribuita un punteggio (da 1 a 3 punti), la cui somma sarà convertita in voto.
Nel valutare l’elaborato i/le docenti terranno conto anche della capacità argomentativa dello
studente, che sarà valutata con un voto su scala decimale da 5 a 10 (Allegato n° 3).
La presentazione degli elaborati sarà svolta in modalità telematica secondo un calendario che sarà
reso noto entro la fine del mese di maggio.
Gli elaborati degli/le allievi/e con piano di studio personalizzati (ADA, DSA, BES) saranno valutati
secondo quanto definito nei relativi piani.
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Esempio:
ALLIEVO:

Livello

Livello

Livello

Giorgio

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

Gaber

(3 punti)

(2 punti)

(1 punto)

VALUTAZIONE

Capacità di

VOTO FINALE

DELL’ELABORATO argomentazione DELL’ELABORATO
tenuto conto della
capacità di
argomentazione

Originalità

3

dei
contenuti
Coerenza
con

Punteggio 6

2

Voto 7 (sette)

l’argomento

9

8

assegnato
Chiarezza
espositiva

1

Scuola Secondaria di Primo grado
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CALCOLO DEL VOTO FINALE

documento di valutazione

elaborato e presentazione orale

percorso triennale

Elementi per attribuzione del votofinale
La valutazione degli allievi e delle allieve a conclusione del primo ciclo d’istruzione terrà conto di
tre elementi:
-

Documento di valutazione

-

Elaborato e relativa presentazione orale

-

Percorso triennale

A ognuno di questi elementi è attribuito un peso percentuale diverso, come illustrato nella tabella
sottostante (allegato n° 4).
Documento di

Elaborato

Percorso triennale

VOTO FINALE

20%

70%

100%

valutazione
PESO

10%

Modalità di

Media dei voti del

-

Originalità

Media delle medie

calcolo

secondo

-

Coerenza

dei voti finali del 1°

quadrimestre del 3°

-

Chiarezza e del 2°anno e del 1°

anno (con

-

Capacità

particolare riguardo

argomentativa

quadrimestre del
3°anno

alla DAD)
ESEMPIO.

Media 1° anno 7,15

Alunno Giorgio

Media 2° anno 7,65

Gaber

8,00

9,00

Media 1q 3°anno 7,90
(7,15+7,65+7,90)/
3 = 7,56

Media ponderata
dei voti 7,89
Voto finale 8
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Il voto finale a discrezione del consiglio di classe può essere elevabile fino a un 1 punto in relazione
a.

all’impegno dimostrato nel corso del triennio;

b.

al miglioramento rispetto ai livelli di partenza;

c.

al voto o giudizio nei laboratori.

Il consiglio di classe potrà attribuire la lode con voto all’unanimità agli/alle allievi/e che abbiano
ottenuto un voto di dieci decimi come voto finale e che presentino alcune di queste caratteristiche:
• abbiano evidenziato progressi nell’arco del triennio in termini di impegno, rendimento,

partecipazione, collaborazione;
• abbiano tenuto un comportamento esemplare;
• abbiano dimostrato di aver maturato e condiviso i valori di collaborazione, di solidarietà e di

accoglienza promossi dalla scuola;
• abbiano contribuito al prestigio della scuola partecipando ad attività curricolari (gare, concorsi,

ecc.) ed extra-curricolari.

ll Dirigente Scolastico Prof. Nicola REDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Nome e cognome

ALUNNI/E
ACCESSO AL
MATERIALE
DIDATTICO
MODALITÀ DI
RESTITUZIONE

COERENZA

MATERIALI RESTITUITI (COMPITI)

CURA
COMPLETEZZA

PARTECIPAZIONE
AD ATTIVITÀ
ONLINE
(se attivate)
(Arricchisce il
materiale didattico
restituito con pensieri
e comunicazioni)

INTERAZIONE

SCUOLA PRIMARIA_____________________________________________________________- CLASSE ____________ - A.S. 2019/2020

In modo autonomo con Registro Elettronico
Riceve copia cartacea dall’Istituto
Attraverso piattaforma GSuite
Attraverso contatto diretto con
insegnanti/rappresentante dei genitori
WhatsApp/mali/altro …
Restituisce in modo puntuale
Restituisce in modo frequente
Restituisce in modo saltuario
Non restituisce
Aderente alle consegne e
originale/creativo/divergente
Aderente alle consegne
Parzialmente aderente alle consegne
Non aderente alle consegne
Ordinato/Curato
Abbastanza curato
Poco curato
Non curato/ disordinato
Completo e arricchito
Completo
Completo in buona parte
Completo in minima parte
In modo attivo e pertinente
Solo se sollecitato
In modo passivo/poco pertinente
Non partecipa (non presente)
Sempre
Spesso
Raramente
Mai

PROGRESSI NELL’
APPRENDIMENTO

Molti e significativi
Stabili
Parziali e/o selettivi
Non rilevabili

1

NOTE E OSSERVAZIONI (VEDI APPOSITA SEZIONE)

Allegato 1

Allegato 2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD (SCUOLA SECONDARIA)
ALUNNO:_________________________________________ CLASSE: ____________ DOCENTE:_____________________________________________________

COMPETENZE
CHIAVE
COMPETENZA
DIGITALE

COMPETENZA
SOCIALE E CIVICA

IMPARARE AD
IMPARARE

INDICATORI
UTILIZZO DEGLI
STRUMENTI
DIGITALI

RESPONSABILITÀ
NELLA DAD E
RISPETTO DELLE
REGOLE

REGOLARITA’
NELLA CONSEGNA

ESECUZIONE
DELLE ATTIVITA E
QUALITA’ DEL
LAVORO SVOLTO

SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

EVENTUALI NOTE E
OSSERVAZIONI

PARTECIPAZIONE
ALL’ATTIVITA’
SINCRONA E/O
ASINCRONA
PROPOSTA

Livello avanzato
(9/10)

o Utilizza gli
strumenti in
modo
autonomo
efficace e
costruttivo
o È pienamente
maturo e
consapevole.

Comunica
sempre in modo
corretto con
docenti e
compagni, si
esprime in
maniera
adeguata e
rispetta le regole
della
condivisione e
pubblicazione
digitale. Aiuta i
compagni
dimostrando
senso di
solidarietà e di
responsabilità.
o Assolve con
regolarità, in
modo
consapevole e
assiduo agli
impegni.

o Esegue le
attività
assegnate con
molta cura, in
modo
ordinato,
preciso e con
apporti
personali.
Possiede,
rielabora e
comunica con
disinvolture le
sue
conoscenze.
Partecipa con
costante interesse
ed interagisce in
modo
collaborativo,
costruttivo e
partecipativo,
formulando
proposte per sé e
per la classe.

Livello intermedio
(8)

Livello base
(7)

Livello iniziale
(5/6)

Non valutabile

o Utilizzo gli
strumenti in
modo
consapevole
ed efficace

o Utilizza gli
strumenti in
modo parziale

o Difficoltà
nell’utilizzo
strumenti anche
se guidato

o Dimostra
senso di
responsabilità
ed è
pienamente
maturo e
consapevole.

o Dimostra
discreto senso
di
responsabilità.

o Dimostra
sufficiente
senso di
responsabilità.

Comunica in
modo corretto
con docenti e
compagni e
rispetta le regole
della condivisione
e pubblicazione
digitale.

Comunica quasi
sempre in modo
corretto con
docenti e
compagni, talvolta
non rispetta le
regole della
condivisione e
pubblicazione
digitale.

Comunica in modo
scorretto con
docenti e
compagni, non
rispetta le regole
della condivisione e
pubblicazione
digitale.

o Assolve in
modo
abbastanza
regolare e
discretamente
organizzato
agli
impegni.
o Esegue le
consegne in
modo
abbastanza
ordinato.

o Assolve in
modo
discontinuo
agli impegni,
non
rispettando
sempre
le consegne.
o Esegue le

o Non consegna le
attività
proposte.

Comunica
sempre in modo
corretto con
docenti e
compagni, si
esprime in
maniera
adeguata e
rispetta sempre
le regole della
condivisione e
pubblicazione
digitale.
o Assolve in
modo regolare
e organizzato
agli impegni.

o Le prove sono
curate e
l’apporto
personale è
adeguato
all’attività.
Applica le sue
conoscenze in
varie situazioni e
le comunica con
un linguaggio
adatto.

Applica in
situazioni note le
sue conoscenze e
le riferisce con un
linguaggio
abbastanza
adeguato.

Partecipa e
interagisce in
modo
consapevole ed
efficace.

Partecipa in modo
adeguato.

consegne in
modo
superficiale e/o
poco ordinato.

o Non utilizza gli
strumenti

o Dimostra
scarso senso
di
responsabilità.

o Non esegue le
attività.

Utilizza solo in
situazioni di routine
le sue conoscenze e
le comunica con un
linguaggio basilare
e intuitivo.

Se sollecitato
partecipa, ma in
modo
discontinuo.

Non partecipa anche
se sollecitato e rivela
difficoltà
nell’interazione.

Allegato 3

GRIGLIA DI CORREZIONE ELABORATO FINALE
Descrittori
ORIGINALITA' DEI CONTENUTI
COERENZA CON ARGOMENTO ASSEGNATO-CONCORDATO
CHIAREZZA ESPOSITIVA
CAPACITA' DI ARGOMENTAZIONE

Livelli
Molto originale
Molto coerente
Molto buona
8

LEGENDA:
1) VALUTAZIONE dell'ELABORATO
Per ogni descrittore viene assegnato un punteggio da 1 a 3, a seconda dei livelli.
La somma dei punteggi viene trasformata in voto numerico secondo lo schema seguente:
3 punti -----> VOTO 5
4 punti -----> VOTO 6
5 punti -----> VOTO 6
6 punti -----> VOTO 7
7 punti -----> VOTO 8
8 punti -----> VOTO 9
9 punti -----> VOTO 10

IL VOTO FINALE DELL'ELABORATO TIENE CONTO ANCHE DELLA:

2) VALUTAZIONE della CAPACITA' DI ARGOMENTAZIONE: su scala decimale dal 5 al 10

CASI PARTICOLARI: Il Consiglio di Classe valuterà casi particolari, ad esempio elaborati evidentemente
non originali e colloqui orali da cui emerge evidente il contributo nullo dello studente all'elaborato
Elaborato non consegnato, in assenza di motivazioni valide.

VOTO FINALE dell'ELABORATO
10

10

7
6
8

5

6

Cognome Nome

valutazione media2° anno

7

6

7

valutazione media 3° anno

Il valore della cella B2 è il peso in percentuale del triennio
Il valore della cella B3 è il peso in percentuale della DaD
Il valore della cella B4 è il peso in percentuale dell'elaborato

6

valutazione media 1° anno

70
10
20

Alunno

Allegato 4
percentuale triennio
documento di valutazione finale
percentuale elaborato

0
0
0
0

0
0

6,9

6,733333333

voto finale

0

9

7

Elaborato

4,9

9

9

documento di valutazione

0

ex

7

6

6,333333333

Valutazione media triennio

Allegato 4

Allegato 5

PNIC813006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004102 - 25/05/2020 - 2.5 - U

Prot n.

PAI - PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 1
(ai sensi dell’art 6 dell’OM 11 del 16/05/2020)
ALUNNO: ______________________________________
Ordine di Scuola: _______________________________

Classe: _________ Sezione

________
DISCIPLIN
A

VOTO
SCRUTINIO
CONCLUSIVO

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
da conseguire

STRATEGIE
per il miglioramento dei livelli di
apprendimento

Travesio , _______________________
l Dirigente Scolastco
Prof. Nicola REDI
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

TEAM/ CONSIGLIO DI CLASSE
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
______________________

1 Ai sensi dell’art.6 c.1 dell’OM 11 del 16-05-2020, va allegato al documento di valutazione fnale

(ai sensi dell’art 6 dell’OM 11 del 16/05/2020)

PIA - PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

IL TEAM DOCENTI/ CONSIGLIO DI CLASSE

Travesio , ____________________________

DISCIPLINE

ATTIVITÀ DIDATTICHE NON SVOLTE
rispetto alla progettazione di inizio anno

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

l Dirigente Scolastco Prof. Nicola REDI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Classe: ________ Sezione __________ Ordine di scuola ___________________________________________________________
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