
 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
Nella prima fase dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta con l’usuale modalità “in presenza”  
La valutazione del singolo docente, in base al PTOF, deve tenere conto dei seguenti fattori :  

▪ acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze, competenze, abilità);  

▪ interesse e partecipazione;  

▪ progresso/annullamento debiti pregressi;  

▪ impegno di studio.   
Il Consiglio di Classe tiene conto:  

▪ del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe;  

▪ degli aspetti socio-affettivi di pertinenza del Consiglio e da esso definiti, con particolare 
riferimento alla partecipazione e alla frequenza;   

▪ delle conoscenze e competenze acquisite nelle diverse discipline, dei progressi rispetto alla 
situazione di partenza 

▪ di ogni altro fattore di ordine familiare, sociale, di salute che possa avere influito sul percorso 
scolastico dell’alunno 

Il Collegio dei docenti ha elaborato la seguente griglia di valutazione, per rendere il più possibile trasparenti e 
omogenei i criteri di valutazione  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE 
 

LIVELLO VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI VALUTAZIONE 

I 1 - 2 Nessuna 
Non comprende il 

messaggio 

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze 

Non è in 
grado di 

effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

le 
conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 
autonomia di 

giudizio anche se 
sollecitato 

II 3 - 4 
Frammentaria 
e superficiale 

Comprensione 
frammentaria 

Sa applicare le 
conoscenze in 

compiti semplici, ma 

commette errori 

È in grado 
di effettuare 

analisi 

parziali 

È in grado 
di effettuare 
una sintesi 
parziale e 

imprecisa 

Se sollecitato e 
guidato è in grado 

di effettuare 

valutazioni parziali 

III 5 - 6 
Completa ma non 

approfondita 

Comprende e 
riespone in maniera 

consapevole 

Sa applicare le 
conoscenze in 

compiti semplici 
senza errori 

Sa 
effettuare 

analisi 
complete 
ma non 

approfondite 

È in grado 
di 

sintetizzare  
le 

conoscenze 
ma deve 
essere 
guidato 

Se sollecitato e 
guidato è in grado 

di effettuare 
valutazioni 

approfondite 

IV 7 - 8 
Completa e 
approfondita 

Riorganizza e 
rielabora 

Sa applicare i 
contenuti e le 

procedure acquisite 
anche in compiti 

complessi, ma con 
imprecisioni 

Analizza in 
modo 

completo e 
approfondito 
gli elementi 

delle 
relazioni 

Effettua 
sintesi 

autonome e 
corrette 

È in grado di 
effettuare 
valutazioni 

autonome seppur 
parziali 

V 9 - 10 
Completa 

coordinata ampliata 
Opera collegamenti 

autonomi 

Applica le procedure 
e le conoscenze in 

problemi nuovi 
senza errori e 

imprecisioni 

Analizza in 
modo 

completo e 
approfondito 
gli elementi 

delle 

relazioni in 
situazioni 

complesse 

È capace di 
sintetizzare  

in modo 
autonomo 
completo e 

originale 

È capace di 
effettuare 
valutazioni 
autonome 
complete e 

approfondite 

 

 



 

 

 
Dal 5 marzo, in seguito alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’attività didattica in 
presenza è stata sospesa  
La rimodulazione della programmazione didattica si è svolta secondo le linee indicate dal Collegio dei 
docenti del 5 marzo 2020 , dalle comunicazioni della Dirigente scolastica, dalle circolari n. 251 e 252, dalla 
nota MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività didattiche a distanza  
La scuola ha tentato rapidamente di adeguarsi alle mutate esigenze, attivando le piattaforme disponibili per 
la didattica on line e dotando gli alunni che ne erano sprovvisti dei dispositivi tecnologici e dell’accesso alla 
rete, anche se questo non si è potuto fare sempre con l’auspicabile tempestività a causa dei tempi tecnici 
necessari.  
Sono stati dunque messi a punto parametri valutativi che tengono conto delle novità, di ciò che è diventato  
impossibile fare ma anche delle opportunità offerte dall’uso massiccio delle nuove tecnologie. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE / OSSERVAZIONE  PER  COMPETENZE  DELLE  ATTIVITÀ  DI  

DIDATTICA  A  DISTANZA   

 
METODO E ORGANIZZAZIONE  

DEL LAVORO 

 
COMUNICAZIONE  
NELLE ATTIVITÀ 

 
ALTRE COMPETENZE E ABILITÀ RILEVABILI 

 
- Partecipazione alle attività sincrone 
proposte (videoconferenze etc..) e 
altre attività asincrone. 
- Coerenza: Puntualità nello 
svolgimento delle attività e nella 
consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati in modalità sincrona o 
asincrona, come esercizi ed elaborati. 
-  Disponibilità: Collaborazione alle 
attività proposte, anche in lavori 
differenziati assegnati ai singoli o a 
piccoli gruppi. Collaborazione con 
docenti e compagni. 

 
- Interagisce o propone attività 
rispettando il contesto. 
- Si esprime in modo chiaro e logico. 
- Argomenta e motiva le proprie 
idee/opinioni. 

 
- Sa utilizzare i dati. 
- Sa gestire il tempo. 
- Dimostra competenze logico-
deduttive. 
- Sa selezionare e gestire le fonti e/o i 
documenti. 
- E’ consapevole del proprio 
processo di apprendimento 
- Sa ascoltare. 
- Sa rielaborare e fornire 
interpretazioni personali. 
- Dimostra competenze linguistiche 
anche nella produzione scritta. 
 

 
- Sa analizzare gli argomenti trattati. 
- Sa interpretare correttamente un 
testo. 
- Interagisce in modo autonomo, 
costruttivo ed efficace. 
- Sa affrontare studi di caso, problemi 
e compiti di realtà. 
- Dimostra competenze di sintesi. 
- Contribuisce in modo originale e 
personale alle attività proposte. 
- Dimostra di possedere resilienza, 
tenacia, empatia, pazienza. 
- Mostra un comportamento corretto e 
adeguato durante le lezioni . 

 
LIVELLI RAGGIUNTI 

 NON RILEVATI NON ADEGUATI 
Valutazione fino al  

5 

ADEGUATI 
Valutazione     

6 

INTERMEDI 
Valutazione    

7-8 

AVANZATI 
Valutazione    

9-10 

METODO E ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

     

COMUNICAZIONE  
NELLE ATTIVITÀ’ 

 

     

ALTRE COMPETENZE  
E ABILITÀ RILEVABILI 

 

     

VALUTAZIONE GLOBALE 
DELLO STUDENTE 

 

 
 

    

 
 
 
Si terrà conto delle difficoltà soggettive e oggettive che non hanno consentito, in alcuni casi, la 
partecipazione alle attività a distanza.  
 
 
 



 

 

 

 
 
I consigli di classe individueranno, 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 di cui all’articolo 6 dell’ordinanza ministeriale sulla 
valutazione. 
 
La valutazione finale del singolo alunno terrà conto dell’intero anno scolastico,  
 
 
Per ogni alunno ammesso alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti o comunque di livelli di 
apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predisporrà un piano di 
apprendimento individualizzato in cui saranno 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, ai fini  della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 
classe successiva  
 
Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.  
 
 
Il Consiglio di classe può non ammettere un alunno alla classe successiva nel caso  
In cui non sia in possesso di alcun elemento valutativo, per cause che non siano 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. 
. 
 
 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 12/05/2020. 


