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Prot. n.                                                                                                                                                  CHIVASSO 04/06/2020 
  

 
OGGETTO: Integrazione protocollo di valutazione a.s. 2019/2020 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Vista  la delibera del Collegio dei docenti del 4/11/2019 n. 36  e del Consiglio d’istituto del 5/11/2019 

n.16; 

Visto  il Decreto scuola del 08.04.2020-n 22 

Visto le OOMM n. 9 e 11 del 16 maggio 2020 

Vista  la delibera del Collegio dei docenti del 20/05/2020 n. 48  e del Consiglio d’istituto del 

27/05/2020 n.32; 

EMANA  

PROTOCOLLO  DI VALUTAZIONE PER DAD 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO LIVELLI COMPORTAMENTO 

Sufficiente 
 

L’alunno/a ha dimostrato un 
livello carente o non sempre 
adeguato di partecipazione, 
coerenza e disponibilità   

Non sempre adeguato 

Buono L’alunno/a ha dimostrato un 
livello adeguato di 
partecipazione, coerenza e 
disponibilità  

Adeguato 

Distinto L’alunno/a ha dimostrato un 
livello corretto e responsabile 
di partecipazione, coerenza e 
disponibilità   

Corretto e responsabile 
 

(Più che adeguato) 
(Infanzia) 

Ottimo L’alunno/a ha dimostrato un 
livello responsabile e maturo 
di partecipazione, coerenza e 
disponibilità   

Responsabile e maturo 
 

(Soddisfacente) 
(Infanzia) 

Legenda:  

Partecipazione: alle attività sincrone e a quelle asincrone 
Coerenza: regolarità e rispetto delle scadenze nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati 
Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai singoli o a piccoli 
gruppi 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
METODOLOGIE DI VALUTAZIONE 
Colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con presenza di gruppi di due o più studenti o tutta la classe. 
Test a tempo o liberi anche attraverso piattaforme e programmi specializzati 
Verifiche e prove scritte, affidate per il tramite delle piattaforme virtuali 
Contenuti di mail o di altro mezzo di comunicazione a distanza appositamente scelto 
Relazioni e ricerche 
Produzioni di elaborati  
Prove personalizzate per BES e DVA 
 
CRITERI PER IL VOTO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

VOTO Obiettivi/Abilità  Conoscenze/Processi 

5 Mancato raggiungimento degli obiettivi 
della DaD 

Mancata acquisizione dei contenuti. 

6 Presenta difficoltà e talvolta ha bisogno 
di essere guidato, svolge le attività in 
modo frammentario, utilizzando un 
linguaggio non specifico, ma semplice 

L’acquisizione dei contenuti risulta frammentaria, 
talvolta con lacune. Procede in contesti noti in modo 
incerto 

7 La capacità di collegamento tra i vari 
contenuti risulta discreta. Utilizza un 
linguaggio abbastanza appropriato 

L’acquisizione dei contenuti risulta abbastanza 
sicura. Sa utilizzare in modo adeguato le proprie 
conoscenze anche in contesti di parziale variazione 

8 Sa operare un buon collegamento tra i 
contenuti ed ha una efficace capacità 
espressiva attraverso l’uso di un 
linguaggio appropriato  

La conoscenza dei contenuti è sicura. Sa utilizzare 
in modo adeguato le proprie conoscenze in contesti 
nuovi 

9 Sa operare opportuni collegamenti tra i 
contenuti, esponendoli con corretto 
linguaggio specifico  

Ha acquisito una conoscenza dei contenuti 
approfondita, completa e personale. Riorganizza e 
collega pienamente le conoscenze 

10 Sa istituire opportuni ed originali 
collegamenti e comparazioni, 
esponendoli con accurata proprietà di 
linguaggio specifico di ogni disciplina 

Dimostra di aver raggiunto un livello di preparazione 
eccellente, rivelando un approfondimento personale 
pieno, sicuro ed autonomo. Rielabora in modo 
personale e consapevole quanto appreso 

Per la valutazione dell’IRC, o di Alternativa all’IRC, si utilizzano i seguenti giudizi sintetici:  

S = Sufficiente obiettivi raggiunti in modo parziale o accettabile  

B = Buono obiettivi raggiunti in modo adeguato  

D = Distinto obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  

O = Ottimo obiettivi raggiunti in modo sicuro e preciso 

La valutazione, proposta e motivata da ciascun insegnante al Consiglio di Classe e Team Docenti in sede di 
scrutinio, non deve essere una mera operazione aritmetica di risultati di prove oggettive, bensì associata alle 
caratteristiche personali dell’individuo e alle osservazioni effettuate nel corso delle attività didattiche, tenendo 
altresì conto dei seguenti criteri d’inclusione: 
● situazione di partenza dell’alunno e suo personale progresso  
● situazioni oggettive di condizioni o fattori specifici che possano determinare causa esterna di disagio con 
conseguente difficoltà del successo formativo, con particolare riferimento alla situazione contingente di 
emergenza COVID 19. 
● costanza e cura nello svolgimento e nella consegna dei compiti  
● attenzione, ascolto e collaborazione dimostrate durante le attività didattiche 
● risultati ottenuti in base alle reali possibilità individuali 
● pluriripetenza, in particolare nella stessa classe 
Il Consiglio di Classe analizza il quadro delle proposte di voto; le trasforma, anche a maggioranza, in voti 
assegnati. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

D’USCITA DEL PRIMO CICLO 

 

La valutazione delle Competenze assume valenza positiva nell’assunzione piena della finalità di 

promozione della persona e del conseguimento del successo formativo. 

 

LIVELLO INDICATORI 

D 
INIZIALE 

Solo se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni 
note 

C 
BASE 
 

Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese 
 

B 
INTERMEDIO 
 

Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite 
 

A 
AVANZATO 
 

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 

Vengono valorizzate le competenze significative e il loro sviluppo in situazione di apprendimento formale, o 
anche non formale ed informale. Assumono anche una funzione di sostegno alla conoscenza di sé e di 
supporto all’ orientamento dello studente per la scelta del proseguimento scolastico nel secondo ciclo. 
Piena coerenza dei descrittori per gli alunni con piani individualizzati (a cui si fa diretto riferimento). 
 

VALUTAZIONE  CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARARIA PRIMO GRADO 

Gli alunni delle classi terze consegnano ai docenti- prima della presentazione orale per una piena 
valorizzazione e valutazione che avverrà in modalità telematica sincrona al consiglio di classe - un elaborato 
inerente la tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.  
La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno stesso e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia 
nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra 
discipline.  
L’elaborato consiste in un prodotto originale e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, 
presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione espressiva. 
La consegna dell’elaborato deve avvenire entro il 31 maggio 2020 (secondo quanto deciso dal Collegio 
Docenti del 20 maggio 2020). 
La presentazione orale avverrà secondo il calendario preparato dall’Istituzione, prima dello scrutinio finale e 
non oltre il 30 giugno 2020. 
L’elaborato, anche in riferimento alla presentazione, viene valutato in decimi con la seguente griglia, 
predisposta ed approvata nella riunione del Collegio Docenti del 20 maggio 2020. 
Nel caso di candidati privatisti si rimanda all’art.5 dell’O.Miur n.9 del 16/05/2020.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'ELABORATO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE PER LA VALORIZZAZIONE 

DELL'ELABORATO 

□ L'alunno non ha potuto svolgere né recuperare la presentazione orale 

Il Consiglio di Classe, visto l'elaborato e la presentazione orale assegna allo studente la valutazione 
complessiva in decimi di … 
Per DVA certificati la prova é valutata in base alle indicazioni del PEI e per DSA certificati la prova é valutata 
in base alle indicazioni del PDP 
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze sulla 
base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 

valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

Operata la valutazione a seguito della media conseguita dalle singole discipline dell’a.s. 2019/2020 (presente 

sul RE), e tenuto contoella valutazione in decimi dell’elaborato della sua presentazione orale, nonchè del 

percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in 

decimi. 

Il Collegio Docenti concorda nell’utilizzare la valutazione in decimi dell’elaborato e della sua presentazione 

orale per arrotondare per eccesso o per difetto la media conseguita dalle singole discipline dell’a.s. 

2019/2020; inoltre il percorso scolastico triennale permette una eventuale variazione di un voto. 

ALUNNO/A  consegue la valutazione di ……… decimi 

L’elaborato è stato svolto in modo 

●  originale e completo (10)  
●  completo(9)   
●  adeguato (8) 
●  appropriato  (7) 
●  sufficiente ma impersonale(6) 
● incompleto o inadeguato (5)  

Presenta collegamenti 
● corretti e argomentati (10) 
● corretti in tutte le materie ( 9) 
● corretti ma settoriali (8)  
● parzialmente corretti (7) 
● sommari (6) 
● incerti o scorretti (5) 

con una esposizione 

● chiara e ben strutturata (10) 
● accurata (9) 
● soddisfacente (8) 
● adeguata (7) 
● non sempre precisa/accettabile (6) 
● imprecisa o errata (5) 

Come da O. Miur 9 del 16 maggio 2020, l’ALUNNO/A  

□conferma la valutazione conseguita per l'elaborato  

□migliora la valutazione per una piena valorizzazione  

L’argomentazione è stata 

● ampia e accurata (10)  

● completa (9)   

●  più che adeguata (8) 

● settoriale  (7) 

●  sufficiente (6) 

● carente (5)  

Il pensierocritico e riflessivo 

risulta 
● organico (10) 

● coerente ( 9) 

● corretto (8)  

● parziale (7) 

● semplice (6) 

● superficiale (5) 

La competenza di riconoscere e  

risolvere i problemi è 

● consapevole e completa (10) 
● consapevole (9) 
● autonoma (8) 
●  adeguata (7) 
● appena accettabile (6)  
● non autonoma (5) 
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In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il 

consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze (Mod. 742).  

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.  

Descrizione dei processi e del livello globale raggiunto, in alternativa alla griglia proposta dal RE : 

6 Livello di competenze frammentario ed essenziale in molti ambiti disciplinari. In compiti e 
situazioni semplici, consoni alle potenzialità manifestate evidenzia incerte seppur accettabili 
capacità di prestazione; basilari acquisizioni ed applicazioni di contenuti e parziale capacità di 
operare collegamenti. Impegno e interesse superficiale e settoriali. Appena sufficiente grado 
di maturazione personale e la capacità di relazione con compagni e adulti. 
 

7 Livello di competenze discreto che sa utilizzare in situazioni semplici in tutti gli ambiti 
disciplinari; la conoscenza dei contenuti è abbastanza articolata, consona agli obiettivi 
prefissati e opera collegamenti tra essi. Impegno e interesse adeguati. Discreto grado di 
maturazione personale e positiva la capacità di relazione con compagni e adulti. 
 

8 Livello di competenze funzionale in tutti i settori disciplinari; la conoscenza dei contenuti è 
sicura con congrua capacità di elaborazione personale. Impegno e interesse regolari e 
adeguati. Buon grado di maturazione personale e la capacità di relazione con compagni e 
adulti. 
 

9 Livello di competenze apprezzabile in tutti i settori disciplinari; la conoscenza dei contenuti è 
approfondita e completa con elevata capacità di elaborazione personale. Impegno e 
interesse costanti, regolari e più che adeguati. Significativo grado di maturazione, attenta e 
collaborativa la capacità di interagire con compagni e adulti. 
 

10 Livello di competenze ottimo in tutti i settori disciplinari; la conoscenza dei contenuti è 
eccellente, organica, con espansioni personali e con capacità molto elevate di rielaborazione. 
Impegno e partecipazione costanti, assidui, regolari. Considerevole grado di maturazione, 
propositiva e pienamente collaborativa la capacità di interagire con compagni e adulti. 
 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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