
Valutazione degli alunni nell’a.s. 2019/2020 ai sensi dell’OM 
n. 11 del 16 maggio 2020

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla 
valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica efettivaaente svolta, 
in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle aodalità deliberate dal 
collegio dei docenti. Gli alunni sono aaaessi alla classe successiva anche in 
presenza di voti inferiori a sei deciai in una o più discipline, che vengono 
riportati nel verbale di scrutinio fnale e nel docuaento di valutazione.
Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonoaia integra i criteri di 
valutazione degli apprendiaenti e del coaportaaento degli alunni già 
approvati nel piano triennale dell’oferta foraativa e ne dà coaunicazione alle 
faaiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale coae integrazione pro 
teapore al piano triennale dell’oferta foraativa.
Si stabiliscono degli indicatori che andranno a foraare un voto per la didattica 
a distanza, inserito nel registro elettronico nelle valutazioni disciplinari, che 
concorrerà alla valutazione quadriaestrale, insieae alle altre valutazioni in 
presenza di febbraio. 

Scuola primaria

Per la valutazione fnale, al voto del priao quadriaestre verrà assegnato un 
peso percentuale pari al 60% e a quello del secondo quadriaestre un peso pari
al 40%. Il consiglio di classe ha facoltà e fessibilità di arrotondare per eccesso 
o per difetto il voto nuaerico o di aodifcarlo, tenendo conto degli obiettivi 
aetacognitivi del PTOF (progressione negli apprendiaenti, senso di 
responsabilità e autonoaia, rispetto delle regole…) e della situazione personale
dell’alunno in riferiaento al corrente periodo di eaergenza

Scuola secondaria

Per la valutazione fnale, al voto del priao quadriaestre verrà assegnato un 
peso percentuale pari al 50% e a quello del secondo quadriaestre un peso pari
al 50%. Il consiglio di classe ha facoltà e fessibilità di arrotondare per eccesso 
o per difetto il voto nuaerico o di aodifcarlo, tenendo conto degli obiettivi 
aetacognitivi del PTOF (progressione negli apprendiaenti, senso di 
responsabilità e autonoaia, rispetto delle regole…) e della situazione personale
dell’alunno in riferiaento al corrente periodo di eaergenza

Indicatori per l’attribuzione del voto della didattica a 
distanza 

Scuola primaria
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1. Pertinenza e accuratezza degli elaborati

9/10 Elaborati pertinenti e accurati, con ricerca e organizzazione anche 
di nuove inforaazioni.
8 Elaborati generalaente pertinenti e accurati
7 Elaborati abbastanza pertinenti e accurati
6 Elaborati sufcienteaente pertinenti e accurati
5 Elaborati non accurati e pertinenti

2. Rispetto dei tempi indicati

9/10 Consegna precisa e puntuale
8 Consegna abbastanza puntuale
7 Consegna avvenuta a volte in ritardo
6 Consegna avvenuta in ritardo
5 Consegna non avvenuta

3.  Partecipazione alle attività a distanza

9/10 Collabora alla lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli assegnati
8 Collabora quasi seapre alla lezione/attività, per lo più rispetta i 
turni e i ruoli assegnati

7 Collabora alla lezione/attività in aodo poco produttivo; qualche volta 
non rispetta i turni e i ruoli assegnati

6 Non seapre collabora alla lezione/attività e fatica a rispettare i turni, i 
ruoli assegnati
5 Non partecipa alla lezione/attività pur essendo stato sollecitato più 
volte

Indicatori per l’attribuzione del voto della didattica a 
distanza 

Scuola secondaria

1. Pertinenza e correttezza degli elaborati

9/10 Elaborati pertinenti e corretti, con ricerca e organizzazione anche di
nuove inforaazioni.
8 Elaborati quasi seapre pertinenti e corretti
7 Elaborati abbastanza pertinenti e corretti 
6 Elaborati non seapre pertinenti e corretti
5 Elaborati non corretti e pertinenti
4 Elaborati non consegnati

2. Rispetto dei tempi indicati
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9/10 Consegna precisa e puntuale
8 Consegna abbastanza puntuale
7 Consegna con un ritardo accettabile
6 Consegna avvenuta a volte in ritardo.
5 Consegna avvenuta in ritardo
4 Consegna non avvenuta

3.  Partecipazione agli “eventi” (video-lezioni ecc. dove utilizzati)

9/10 Collabora alla lezione/attività, rispetta i turni e i ruoli assegnati
8 Collabora quasi seapre alla lezione/attività, per lo più rispetta i turni e

i ruoli assegnati

7 Collabora alla lezione/attività in aodo poco produttivo; qualche volta 
non rispetta i turni e i ruoli assegnati

6 Raraaente collabora alla lezione/attività e rispetta i turni, i ruoli 
assegnati
5 Non seapre collabora alla lezione/attività e fatica a rispettare i turni, i 
ruoli assegnati
4 Non partecipa agli eventi pur essendo stato sollecitato più volte

 Integrazione degli indicatori per la valutazione del comportamento
Scuola primaria

Voto  Descrittori 
Non
suf

Molto spesso ha tenuto un coaportaaento non corretto nei confronti delle
insegnanti, (e/o) dei coapagni durante le attività in presenza e a distanza.

 Suf A volte ha tenuto un coaportaaento non corretto nei confronti delle 
insegnanti, (e/o) dei coapagni durante le attività in presenza e a distanza.

Discret
o

Si è coaportato in aodo abbastanza rispettoso verso le insegnanti (e/o) 
dei coapagni durante le attività in presenza e a distanza.

 Buono Nel coaplesso ha rispettato le insegnanti, (e/o) i coapagni durante le 
attività in presenza e a distanza.

 Distint
o

Ha rispettato le insegnanti, (e/o) i coapagni durante le attività in presenza
e a distanza.

Ottiao Ha rispettato, in aodo costante e responsabile, le insegnati (e/o) i 
coapagni durante le attività in presenza e a distanza.

Integrazione degli indicatori per la valutazione del comportamento
Scuola secondaria

Frequenza e 
partecipazione nella
didattica a distanza

Partecipazione alle videolezioni e consegna dei coapiti richiesti

Rispetto delle 
regole

 Rispetto delle regole convenute e del regolaaento d’istituto
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Partecipazione Partecipazione attiva alla vita di classe e all’attività scolastica

Responsabilità  Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici

Relazioni  Relazioni positive con adulti e i pari 
(collaborazione/disponibilità)

Frequenza alle videolezioni e puntualità nella consegna degli elaborati

- OTTIMO Frequenza assidua e attiva, consegna puntuale dei coapiti
- DISTINTO Frequenza assidua, consegna puntuale dei coapiti
- BUONO Frequenza regolare e consegna abbastanza puntuale dei 
coapiti
- DISCRETO Frequenza saltuaria e consegna non puntuale dei coapiti
- SUFFICIENTE Frequenza scarsa e consegna irregolare dei coapiti
- NON SUFFICIENTE Nessuna frequenza e nessuna consegna dei coapiti

Integrazioni agli indicatori del giudizio globale 

Scuola primaria

Nr 
Opzione

AMMISSIONE

1 è stato ammesso alla classe successiva
2 è stata ammessa alla classe successiva
3 è stato ammesso al successivo grado d’istruzione (per classe V)
4 è stata ammessa al successivo grado d'istruzione (per classe V)
5 non è stato ammesso alla classe successiva* 
6 non è stata ammessa alla classe successiva* 
7 non è stato ammesso al successivo grado d’istruzione*(per classe V)
8 non è stata ammessa al successivo grado d'istruzione*(per classe V)

FREQUENZA IN PRESENZA

1 Ha cominciato a frequentare la scuola primaria di (nome scuola) il (data)
2 Nel corso del secondo quadrimestre (entro il 22.02.2020) la frequenza in presenza è stata 

regolare
3 Nel corso del secondo quadrimestre  (entro il 22.02.2020)  la frequenza in presenza non è stata 

regolare.
ALUNNO 

1 L’alunno
2 L’alunna

SOCIALIZZAZIONE IN PRESENZA
1 si è mantenuto disponibile nei confronti degli altri
2 si è mantenuto abbastanza disponibile nei confronti degli altri.
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3 si è mantenuto poco disponibile nei confronti degli altri.
4 non è stato/a disponibile nei confronti degli altri.
5 ha dimostrato maggiore disponibilità nei confronti degli altri
6 si è mantenuta disponibile nei confronti degli altri
7 si è mantenuta abbastanza disponibile nei confronti degli altri.
8 si è mantenuta poco disponibile nei confronti degli altri

LAVORO DI GRUPPO IN PRESENZA da compilare scrivendo nella cella 
1 Nelle attività di gruppo è stato spesso trainante.
2 Nelle attività di gruppo è stata spesso trainante.
3 Nelle attività di gruppo ha collaborato e si è inserito senza difficoltà.
4 Nelle attività di gruppo ha collaborato e si è inserita senza difficoltà.
5 Nelle attività di gruppo ha collaborato solo con determinati compagni 
6 Nelle attività di gruppo è stato abbastanza attivo.
7 Nelle attività di gruppo è stato abbastanza attiva.
8 Nelle attività di gruppo è stato indirizzato dall'insegnante
9 Nelle attività di gruppo è stato controllato dall'insegnante
10 Nelle attività di gruppo è stata indirizzata dall'insegnante.
11 Nelle attività di gruppo è stata controllata dall'insegnante.

GESTIONE MATERIALE IN PRESENZA
1 In presenza ha portato sempre il materiale necessario.
2 In presenza ha portato in genere il materiale necessario
3 In presenza non sempre ha portato il materiale necessario
4 In presenza spesso non ha portato il materiale necessario

RISPETTO REGOLE 
1 In presenza e nelle attività a distanza ha sempre rispettato tutte le regole di convivenza.
2 In presenza e nelle attività a distanza stato ancora necessario richiamarlo al rispetto delle 

regole. 
3 In presenza e nelle attività a distanza ha faticato ancora a rispettare le regole di convivenza.  
4 In presenza e nelle attività a distanza è stato ancora necessario richiamarla al rispetto delle 

regole di convivenza.
GESTIONE COMPITI E ATTIVITA’ A DISTANZA

1 Ha eseguito in modo accurato e completo tutti i compiti assegnati
2 Ha eseguito  regolarmente i compiti assegnati
3 Ha eseguito  solo in parte i compiti assegnati
4 Ha eseguito  saltuariamente i compiti assegnati
5 Non ha eseguito i compiti assegnati

PARTECIPAZIONE IN PRESENZA E ALLE ATTIVITA’ A DISTANZA
1 Ha partecipato sempre alla vita della classe in modo attivo e interessato, con spunti personali.
2 Ha partecipato  alla vita della classe con interventi pertinenti
3 Ha partecipato alla vita della classe solo se sollecitato, con interventi generalmente pertinenti.
4 Ha partecipato  alla vita della classe solo se sollecitata, con interventi generalmente pertinenti.
5 Ha partecipato  saltuariamente alla vita della classe con interventi poco significativi.
6 Non ha partecipato alla vita della classe 

METODO DI LAVORO da compilare scrivendo nella cella
In presenza ha lavorato in modo produttivo ed efficace/ sufficientemente produttivo/in 
autonomia/ non in autonomia.
In presenza ha lavorato con ordine/ con superficialità/ in modo frettoloso/ non sempre con 
ordine.
In presenza ha lavorato in modo puntuale e preciso approssimativo/dispersivo.
In presenza ha lavorato  inadeguato rispetto alle capacità /riuscendo con l’aiuto 
dell’insegnante.
In presenza ha cercato di superare autonomamente le difficoltà che ha incontrato.
In presenza a volte/spesso ha avuto bisogno della guida dell’insegnante per portare a termine il
lavoro.
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Ha chiesto conferma nel corso delle sue attività.
PROCESSO DI APPRENDIMENTO

3 Il suo processo di apprendimento è stato continuo
4 Il suo processo di apprendimento è stato discontinuo

Integrazioni agli indicatori del giudizio globale 

Scuola secondaria

Sviluppo sociale La relazione con gli altri è:

correta, serena e collaooraiva

solitamente collaooraiva e correta

non sempre collaooraiva e correta

a volte confituale e proolemaica

Sviluppo personale

La partecipazione è: attiva, perinente, ftiavorisce lrarmonia lella 
classe

solitamente attiva

non sempre attiva e la sollecitare

poco attiva e passiva

Il gralo li responsaoilità 
personale è:

elevato

sollisftiacente e aleguato

la migliorare

poco aleguato

Apprenlimento 

Gli ooiettivi lelle 
programmazioni lisciplinari 
sono stai:

               

raggiuni in molo eccellente

pienamente raggiuni

raggiuni

complessivamente raggiuni

parzialmente raggiuni

non ancora raggiuni

            

.
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