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Agli studenti e alle studentesse  

Al Personale docente e ATA 

Al Direttore SGA  

Al sito Web  

Agli Atti                    

  

Oggetto: Comunicazione criteri valutazione finale ed Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado anno scolastico 2019/2020 con valore di integrazione pro 

tempore al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022.  

  

Ai sensi delle OO.MM n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 e delle delibere assunte nella seduta del Collegio dei 

docenti del 04/06/2020, sentiti i Consigli di Interclasse e di Classe, si rendono noti i criteri sulla base dei quali 

i team dei docenti della Scuola Primaria e i Consigli di classe della Scuola Secondaria di primo grado 

effettueranno la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e delle 

studentesse integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti e 

dell’Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione che per il corrente anno scolastico coincide con 

la valutazione finale.  

Si premette che la valutazione terrà conto non solo dei livelli conseguiti dagli studenti e dalle studentesse in 

relazione agli obiettivi definiti nelle progettazioni, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle 

difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati.   

Considerati i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e delle 

studentesse approvati ed inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 di questa istituzione, 

in sede di valutazione finale per l’anno scolastico 2019_2020, l’attenzione sarà focalizzata sulle diverse 
dimensioni (personale, didattica, cognitiva, metacognitiva, sociale) declinate in indicatori che terranno conto 

dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, dell’organizzazione del lavoro, del livello di maturazione 
dell’alunno, del suo grado di interazione con i compagni e con gli adulti e della capacità di reperire 
autonomamente strumenti e materiali.  

La valutazione sarà espressa da ciascun consiglio di classe/team dei docenti agendo con la massima sensibilità 

pedagogica. 

 

La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni, espressa in decimi (tranne per IRC/ALTERNATIVA per 

le quali si utilizzerà un giudizio sintetico), per il corrente anno scolastico, dunque, riguarderà e deriverà 

dall’analisi e media di tre elementi ben distinti:  
1) primo quadrimestre;  

2) prove di verifica effettuate in presenza nel periodo febbraio/primi giorni di marzo; 

3) DAD (Marzo-Aprile –Maggio-Giugno). 
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Sarà rimessa alla valutazione dei singoli team dei docenti e dei consigli di classe la possibilità di arrotondare 

all’unità superiore le frazioni pari o superiori a 0,5. 

 

Occorre sottolineare che la valutazione della Didattica a Distanza presenterà un elemento di correzione, 

poiché in tale modalità vi è minor controllo da parte del docente sulle condizioni di svolgimento delle prove 

somministrate e pertanto gli alunni possono più facilmente ricorrere a diversi strumenti di aiuto esterno intesi 

sia in termini materiali sia umani. 

 

La valutazione finale del comportamento, espressa attraverso un giudizio sintetico, sarà determinata dalla 

media tra il voto di comportamento del 1° quadrimestre e la media dei voti relativi alle attività di didattica a 

distanza nelle diverse discipline. 

 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 

livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, sarà predisposto, per come indicato nella O.M. 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, il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) che 

espliciterà, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il suddetto Piano di 

Apprendimento Individualizzato sarà allegato al documento di valutazione finale. 

  

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento o altri BES, la valutazione finale sarà 

condotta sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale (PEI) e del piano didattico 

personalizzato (PDP). 

  

Per gli alunni che si trovano in una condizione non compatibile con la didattica a distanza, perché già in 

difficoltà nella didattica in presenza, si terrà conto delle diverse situazioni e condizioni nelle quali esse 

operano.  

  

Per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, in sede di scrutinio finale, il Consiglio 

di classe procederà alla valutazione finale espressa in decimi che deriverà dall’analisi e media degli elementi 

di seguito specificati:  

• valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza; 

• valutazione dell’elaborato (scritto e presentazione orale); 
• percorso scolastico triennale. 

 

Sarà rimessa alla valutazione dei singoli consigli di classe la possibilità di arrotondare all’unità superiore le 
frazioni pari o superiori a 0,5. 

 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di 

almeno sei decimi. 

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. 

  

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale prendono visione del Documento di valutazione mediante il 

Registro Elettronico.  

 

Per opportuna conoscenza, al fine di adempiere a quanto indicato dall’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 
maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti, che all’art. 2 comma 2 così recita “Il collegio dei docenti, 

nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del 
Regolamento sull’autonomia, 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” si allegano alla presente quanto di seguito specificato deliberato dal Collegio dei 

docenti nella seduta del 04 giugno 2020: 

• CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020; 

• CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 

2019/2020; 

• CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Ersilia Siciliano 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE anno scolastico 2019/2020 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

  

  

Rubrica unica di osservazione delle attività didattiche a distanza  

(Per tutte le discipline)  

Descrittori di osservazione  
Nullo 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Discreto 
 

Buono 

 

Distinto 

 

Ottimo 

 

Consegna, elaborazione e 

correttezza:   
(rispetto delle consegne, 

elaborazione delle prove in modo 

personale, completezza e 

precisione nella forma e nei 

contenuti)  

1 2 3 3,5 4 4,5 5 

Assiduità   
(l’alunno/a  prende/non  prende  

parte alle attività proposte)  

1 2 3 3,5 4 4,5 5 

Partecipazione e interesse  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente, mostra 

interesse, svolge le attività con 

attenzione e rispetto delle regole)   

1 2 3 3,5 4 4,5 5 



Autonomia  e 

responsabilità  
(l’alunno/a partecipa a tutte le 

attività, anche multidisciplinari, 

svolge lavori originali e 

approfonditi, aiuta i compagni in 

difficoltà, dimostra autonomia 

nella gestione del tempo e delle 

attività)  

1 2 3 3,5 4 4,5 5 

Il voto relativo alle attività di didattica a distanza scaturisce dalla 

somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).  

Somma: …… / 20  
   

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

 

Il voto finale per le singole discipline sarà determinato dalla media tra il voto del 1° quadrimestre, la valutazione delle 

prove svolte in presenza periodo febbraio/marzo e il voto relativo alle attività di didattica a distanza.  

La valutazione della Didattica a Distanza presenterà un elemento di correzione, poiché in tale modalità vi è minor 

controllo da parte del docente sulle condizioni di svolgimento delle prove somministrate e pertanto gli alunni possono 

più facilmente ricorrere a diversi strumenti di aiuto esterno intesi sia in termini materiali sia umani. 

  

  

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

  

La valutazione del comportamento a fine anno scolastico sarà determinata dalla media tra il voto di comportamento del 1° quadrimestre e la media dei voti 

relativi alle attività di didattica a distanza nelle diverse discipline.  
  

 

 

 



 

 

1bis. Rubrica unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI  
  

  

  Insufficiente  Mediocre  
  

Sufficiente   Discreto    Buono   Ottimo 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia  
dell’alunno   

2 - 4  5  6  7 8  9 - 10 

Partecipazione alle attività 

proposte  

2 - 4  5  6  7 8  9 – 10 

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati  

2 - 4  5  6  7 8  9 – 10 

Completezza  del  lavoro  

svolto   

2 - 4  5  6  7 8  9 – 10 

Il voto finale relativo alle attività di didattica a distanza scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro 

indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi.  

……/10  
Il voto finale per le singole discipline sarà determinato dalla media tra il voto del 1° quadrimestre, la 

valutazione delle prove svolte in presenza periodo febbraio/marzo e il voto relativo alle attività di didattica 

a distanza. 

  

  

  

  



CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE anno scolastico 2019/2020 

SCUOLA PRIMARIA  

  

  

Rubrica unica di osservazione delle attività didattiche a distanza  

(Per tutte le discipline)  

Descrittori di osservazione  
Nullo 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Discreto 
 

Buono 

 

Distinto 

 

Ottimo 

 

Consegna, elaborazione e 

correttezza:   
(rispetto delle consegne, 

elaborazione delle prove in modo 

personale, completezza e 

precisione nella forma e nei 

contenuti)  

1 2 3 3,5 4 4,5 5 

Assiduità   
(l’alunno/a  prende/non  prende  

parte alle attività proposte)  

1 2 3 3,5 4 4,5 5 

Partecipazione e interesse  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente, mostra 

interesse, svolge le attività con 

attenzione e rispetto delle regole)   

1 2 3 3,5 4 4,5 5 



Autonomia  e 

responsabilità  
(l’alunno/a partecipa a tutte le 

attività, anche multidisciplinari, 

svolge lavori originali e 

approfonditi, aiuta i compagni in 

difficoltà, dimostra autonomia 

nella gestione del tempo e delle 

attività)  

1 2 3 3,5 4 4,5 5 

Il voto relativo alle attività di didattica a distanza scaturisce dalla 

somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).  

Somma: …… / 20  
   

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

 

Il voto finale per le singole discipline sarà determinato dalla media tra il voto del 1° quadrimestre, la valutazione delle 

prove svolte in presenza periodo febbraio/marzo e il voto relativo alle attività di didattica a distanza.  

La valutazione della Didattica a Distanza presenterà un elemento di correzione, poiché in tale modalità vi è minor 

controllo da parte del docente sulle condizioni di svolgimento delle prove somministrate e pertanto gli alunni possono 

più facilmente ricorrere a diversi strumenti di aiuto esterno intesi sia in termini materiali sia umani. 

  

  

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

  

La valutazione del comportamento a fine anno scolastico sarà determinata dalla media tra il voto di comportamento del 1° quadrimestre e la media dei voti 

relativi alle attività di didattica a distanza nelle diverse discipline.  
  

 

 

 



 

 

1bis. Rubrica unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI  
  

 

Insufficiente  Mediocre  
  

Sufficiente   Discreto    Buono   Ottimo 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia  
dell’alunno   

2 - 4  5  6  7 8  9 - 10 

Partecipazione alle attività 

proposte  

2 - 4  5  6  7 8  9 – 10 

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati  

2 - 4  5  6  7 8  9 – 10 

Completezza  del  lavoro  

svolto   

2 - 4  5  6  7 8  9 – 10 

Il voto finale relativo alle attività di didattica a distanza scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro 

indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi.  

……/10  
Il voto finale per le singole discipline sarà determinato dalla media tra il voto del 1° quadrimestre, la 

valutazione delle prove svolte in presenza periodo febbraio/marzo e il voto relativo alle attività di didattica 

a distanza. 

  

  

  

  



  

 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 

Anno Scolastico: 2019/2020 

 

Elaborato Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di Istruzione 

 

 

 

VALUTAZIONE: …………/10 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

ELEMENTI 

PER LA 

VALUTAZIONE: 

 

➢ originalità dei contenuti 

➢ coerenza con la tematica assegnata 

➢ chiarezza espositiva 

       INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

Originalità dei 

contenuti 

Presenza di uno stile personalizzato e ricco di soluzioni linguistiche 

originali. Le argomentazioni risultano elaborate in modo personale e 

creativo. 

10/9 

Presenza di idee originali e creative. 8 

Presenza di alcune idee originali. 7 

Presenza di sviluppi personali generici e/o superficiali e/o limitati e poco 

significativi. 

6/5 

Assenza di elementi personali. 4 
  

Coerenza con la 

tematica assegnata 

Trattazione pienamente attinente alla tematica, esauriente e sviluppata in 

modo ricco e approfondito. La struttura risulta chiara, coerente ed organica 

in tutte le sue parti.  

10/9 

Trattazione attinente alla tematica e abbastanza approfondita e sviluppata in 

modo adeguato. La struttura risulta chiara, coerente ed organica in quasi 

tutte le sue parti.  

8 

Trattazione complessivamente attinente ma parzialmente sviluppata. La 

struttura risulta chiara e coerente non in tutte le sue parti. 

7 

Trattazione parzialmente attinente ma incerta ed imprecisa. La struttura 

risulta poco chiara ed organica, presenta una coerenza limitata. 

6/5 

Trattazione non attinente e povera Il testo è privo di organicità, chiarezza 

e coerenza. 

4 

Chiarezza espositiva 

La tematica è esposta in modo completo e personale ed evidenzia le 

capacità critiche dell’alunna/o. 

10/9 

La tematica è esposta in modo adeguato e presenta diverse 

considerazioni personali. 

8 

La tematica è esposta in maniera generica, ma presenta alcune 

considerazioni personali. 

7 

La tematica è esposta in modo generico e le considerazioni personali sono 

scarse. 

6/5 

La tematica è esposta in modo estremamente limitato. 4 

 

 

 

 

 

 



  

 

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 

Anno Scolastico: 2019/2020 

 

Presentazione elaborato Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di Istruzione 

 

VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 

ELEMENTI 

PER LA 

VALUTAZIONE: 

 

➢ capacità di argomentazione 

➢ risoluzione di problemi 

➢ pensiero critico e riflessivo 

➢ capacità di collegamento fra le varie discipline di studio 

  

PUNTEGGIO 

 

 

 

PUNTEGGIO 

Il candidato 

ha dimostrato 

di saper 

argomentare 

con sicurezza, 

utilizzando un 

linguaggio appropriato  

9/10 Ponendosi  in modo problematico 

rispetto alle situazioni, 

cercando soluzioni 

9/10 

con qualche 

incertezza, usando un 

linguaggio appropriato 

8 in modo problematico, 

cercando soluzioni in 

situazioni note 

8 

con qualche 

incertezza, usando un 

linguaggio semplice 

7 domande in situazioni note 

semplici e non sempre 

cerca soluzioni 

7 

con incertezza, usando 

un linguaggio non 

sempre appropriato 

6 semplici domande e 

cercando soluzioni dietro 

sollecitazione 

6 

con difficoltà, usando 

un linguaggio non 

appropriato 

5 semplici domande con la 

guida del docente 

5 

Mostrando 

capacità di 

individuare le relazioni 

logiche tra gli 

argomenti, 

esprimendo 

valutazioni personali 

sapientemente 

motivate 

9/10 Ha 

dimostrato 

di saper 

collegare le discipline in 

modo autonomo, organico 

e originale 

9/10 

individuare alcune 

relazioni logiche tra gli 

argomenti, 

proponendo alcune 

valutazioni personali 

8 collegare la maggior parte 

delle discipline in modo 

autonomo e semplice 

8 

individuare alcune 

relazioni logiche, 

proponendo alcune 

valutazioni personali 

7 collegare alcune discipline 

in modo autonomo e 

semplice 

7 

proporre alcune 

semplici valutazioni, se 

sollecitato 

6 collegare alcune discipline 

con la guida dell’insegnante 

6 

Non esprime valutazioni personali, 

rielabora in modo errato le 

informazioni 

5 Non possiede conoscenze sufficienti per 

effettuare conoscenze fra le varie discipline 

5 

VOTO:…………/10 

 

 
 

 



  

Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 

Anno Scolastico: 2019/2020 

 

Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di Istruzione 

  

VALUTAZIONE FINALE 

ELEMENTI 

PER LA 

VALUTAZIONE: 

➢ valutazione anno scolastico 2019/2020 anno scolastico 2019/2020 (attività 

didattica in presenza e a distanza); 

➢ percorso triennale (per l’anno scolastico 2019/2020 la valutazione terrà 
conto dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza) 

➢ elaborato (inclusa la presentazione) 

L’ALUNNO 

1 

 

nel corso del  

triennio ha  

manifestato un  

interesse 

scarso / modesto / 

limitato 

 6 3 

 

e un livello di  

impegno 

non sempre adeguato / 

discontinuo / inadeguato 

 6 

 

 

 

 apprezzabile / adeguato 6 

accettabile / 

sufficiente 

6 serio e costante 7/8 

 8 

soddisfacente 7 continuo ed approfondito  

9/10 costante 8 

vivo 9/10 

2 nei confronti delle diverse discipline 

 

 

4 Ha presentato  

l’elaborato 

in modo poco 

responsabile 

 6 5 Ha 

dimostrato/ 

Ha confermato  

di aver 

conseguito  

una 

 

frammentaria / modesta / 

lacunosa 

 6 

  

 

 

accettabile / sommaria 

/superficiale 

6 

in modo insicuro / 

incerto / 

eccessivamente 

emotivo 

6 buona / discreta / 

soddisfacente / adeguata 

7/8 

emotivamente ma 

con adeguato senso 

di responsabilità 

7 completa / valida   9 

in modo abbastanza 

autonomo / sicuro / 

responsabile 

8 

in modo autonomo 

/ sicuro / 

responsabile 

9/10 ampia e approfondita 

/ottima 

10 

 6 preparazione 

culturale in 

tutte / in molte / nella 

maggioranza delle discipline 

7 

 

e di aver  

conseguito un  

livello di  

maturazione 

non del tutto 

accettabile, ma 

adeguato alle sue 

capacità  

 6 

 

 

 sufficiente / lento 

ma graduale / lento 

ma costante 

6 

apprezzabile / 

positivo 

7 



  

costante 8 

pienamente positivo 9/10 

 

 

 

VOTO FINALE: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proposta 
di lode 
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