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Il Collegio dei Docenti 

Vista la nota N.9 del 16.05.2020 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;
Vista la nota N.11 del 16 05.2020 Ordinanza concernente la valutazione finale
degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il
recupero degli apprendimenti,
Considerata la nota N.8464 del 28.05.202 Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e
n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative

                       
                           Delibera   

Le  seguenti  integrazioni  al  PTOF  2019/2020  relative  alle  procedure  di
valutazione.

Giudizio globale Scuola Primaria
Comportamento Scuola Primaria
Comportamento Scuola Secondaria
Tabella di riconversione valutazione formativa in Dad/ valutazione sommativa
Griglia valutazione elaborato di cui all’art. 6 OM 9 del 16.05.2020
Criteri per attribuzione della lode (esame conclusivo di fine ciclo)

http://www.icgoldonimartellago.edu.it/
mailto:veic838006@pec.istruzione.it
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Relativamente al Giudizio globale espresso per le alunne e gli alunni della Scuola Primaria, si 
precisa che per il secondo quadrimestre non saranno valutate le voci :

• socializzazione
• autonomia
• metodo di studio

in quanto le osservazioni durante la didattica a distanza non ne permettono una oggettiva 
osservazione.



Legenda Giudizi

Giudizio di valutazione del Comportamento - SCRUTINIO FINALE

Anno Scolastico: 2019/2020

Quadro: GIUDIZIO SINTETICO

Indicatore:RRA RISPETTO REGOLE E AMBIENTE

Frase Prefissa

Ordine Codice Frase

1 1 Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise e l'ambiente.

2 2 Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente.

3 3 Rispetta le regole condivise e l'ambiente.

4 4 Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente.

5 5 Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente.

6 6 Non rispetta le regole e l'ambiente.

Frase Suffissa

Indicatore:RCA RELAZIONE CON GLI ALTRI

Frase Prefissa

Ordine Codice Frase

1 1 Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di cooperare nel gruppo classe.

2 2 Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo propositivo all'interno della classe e mostra
disponibilità alla collaborazione.

3 3 Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente collaborativo al funzionamento del gruppo classe.

4 4 Manifesta discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di cooperare nel gruppo classe.

5 5 Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari.

6 6 Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Indisponibilità al lavoro di gruppo.

Frase Suffissa

Indicatore:RIS RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI

Frase Prefissa

Ordine Codice Frase

1 1 Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e contributo personale.

2 2 Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile.

3 3 Rispetta gli impegni scolastici regolarmente.

4 4 Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante.

5 5 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale.

6 6 Non rispetta gli impegni scolastici.

Frase Suffissa

Indicatore:PAA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'

Frase Prefissa

Ordine Codice Frase

1 1 Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali.

2 2 Partecipa in modo attivo e produttivo.

3 3 Partecipa in modo regolare

4 4 Partecipa in modo adeguato.

5 5 Partecipa in modo discontinuo.

6 6 Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime.

Frase Suffissa
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Giudizio di valutazione della didattica a distanza 
e del comportamento 

 

SCRUTINIO FINALE 
 

 

ALUNNO:          CLASSE:  
 

MATERIA 
FREQUENZA ABILITA’ 

MOTIVAZIONE / 
RIFLESSIONE 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

ITALIANO             

STORIA – CITTADINANZA             

GEOGRAFIA             

INGLESE             

2^ LINGUA (FRANCESE / TEDESCO)             

MATEMATICA             

SCIENZE             

TECNOLOGIA             

ARTE E IMMAGINE             

MUSICA             

RELIGIONE             

EDUCAZIONE FISICA    
 
         

     

Il giudizio del comportamento durante la didattica a distanza viene 
complessivamente valutato: 

 

ECCELLENTE RESPONSABILE ADEGUATO 
NON SEMPRE 
ADEGUATO 

NON 
ADEGUATO 
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Parziale 

(L1) 

Accettabile 

(L2) 

Intermedio 

(L3) 

Avanzato 

(L4) 

FREQUENZA Ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per 

effettuare l’accesso. 

  

Non è puntuale 

Non rispetta le 
consegne 

Se orientato è in grado 
di effettuare l’accesso 
in maniera autonoma. 

  

Non è sempre puntuale 
nel rispettare i tempi 

delle consegne. 

È in grado di effettuare 
l’accesso in modo 

autonomo. 

  

E’ puntuale nelle 
consegne. 

È in grado di utilizzare 
le risorse digitali e di 

trasferire le sue 
conoscenze al gruppo 

classe. 

  

E’ sempre puntuale 
nelle consegne. 

ABILITA’ Ha difficoltà a 
comprendere le 

consegne. 

  

Lo svolgimento delle 
consegne è 
inadeguato. 

  

Non riesce ad 
orientarsi 

nell’adempimento 
delle consegne. 

  

Ha difficoltà 
nell’utilizzare le risorse 

a disposizione. 

Se orientato, 
comprende le 

consegne. 

  

Nello svolgimento 
manifesta qualche 

incertezza. 

  

Utilizza le risorse in 
modo disorganico e 

parziale. 

Comprende le 
consegne e sa svolgerle 

in modo adeguato. 

  

Utilizza le risorse a 
disposizione in modo 

consapevole ed 
efficace. 

Analizza con sicurezza 
le conoscenze a 
disposizione per 

utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 

costruttivo. 

MOTIVAZIONE / 
RIFLESSIONE 

Non è in grado di 
chiedersi il perché 

dell’errore. 

  

Non chiede mai (anche 
se invitato a farlo,) 

spiegazioni al docente 
relativamente ad errori 

segnalati. 

  

Non rimedia mai agli 
errori segnalati dal 
docente anche se 
invitato a farlo. 

Se guidato è in grado di 
chiedersi il perché 

dell’errore. 

  

Se sollecitato, chiede 
spiegazioni al docente 

relativamente ad errori 
segnalati. 

  

Se invitato a farlo, 
rimedia agli errori 

segnalati dal docente. 

È in grado di chiedersi 
il perché dell’errore. 

  

Chiede all’insegnante 
spiegazioni circa 

l’errore e accetta le 
osservazioni. 

  

Rimedia agli errori 
segnalati dal docente. 

È in grado di chiedersi 
il perché di dell’errore, 

accendendo un 
confronto e uno 

scambio di idee con il 
docente. 

  

Rimedia in modo 
autonomo agli errori 

fatti. 



SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI in decimi

COSCIENZIOSITA’
FREQUENZA

 Parziale (4/5)
 Accettabile (6)
 Intermedio (7/8)
 Avanzato (9/10)

PROBLEM POSING
PROBLEM SOLVING ABILITA’

 Parziale (4/5)
 Accettabile (6)
 Intermedio (7/8)
 Avanzato (9/10)

APERTURA MENTALE
METACOGNIZIONE

NEGOZIAZIONE
MOTIVAZIONE / RIFLESSIONE

 Parziale (4/5)
 Accettabile (6)
 Intermedio (7/8)
 Avanzato (9/10)

Parziale Accettabile Intermedio Avanzato

FREQUENZA

Ha bisogno di frequenti
sollecitazioni per

effettuare l’accesso.

Non e5  puntuale
Non rispetta le consegne

Se orientato e5  in grado
di effettuare l’accesso
in maniera autonoma.

Non e5  sempre
puntuale nel

rispettare i tempi
delle consegne.

E’ in grado di
effettuare l’accesso in

modo autonomo.

E’ puntuale nelle
consegne.

E’ in grado di
utilizzare le risorse

digitali e di trasferire
le sue conoscenze al

gruppo classe.

E’ sempre puntuale
nelle consegne.

ABILITA’

Ha difficolta5  a
comprendere le

consegne.

Lo svolgimento delle
consegne e5  inadeguato.

Non riesce ad orientarsi
nell’adempimento delle

consegne.

Ha difficolta5
nell’utilizzare le risorse a

disposizione.

Se orientato,
comprende le

consegne.

Nello svolgimento
manifesta qualche

incertezza.

Utilizza le risorse in
modo disorganico e

parziale.

Comprende le
consegne e sa

svolgerle in modo
adeguato.

Utilizza le risorse a
disposizione in modo

consapevole ed
efficace.

Analizza con
sicurezza le

conoscenze a
disposizione per

utilizzarle
nell’espletamento
delle consegne in
modo efficace e

costruttivo.

MOTIVAZIONE 
/ RIFLESSIONE

Non e5  in grado di
chiedersi il perche:

dell’errore.

Non chiede mai (anche se
invitato a farlo,)

spiegazioni al docente
relativamente ad errori

segnalati.

Non rimedia mai agli
errori segnalati dal

docente anche se invitato
a farlo.

Se guidato e5  in grado
di chiedersi il perche:

dell’errore.

Se sollecitato, chiede
spiegazioni al docente

relativamente ad
errori segnalati.

Se invitato a farlo,
rimedia agli errori

segnalati dal docente.

E;  in grado di chiedersi
il perche:  dell’errore.

Chiede all’insegnante
spiegazioni circa

l’errore e accetta le
osservazioni.

Rimedia agli errori
segnalati dal docente.

E;  in grado di
chiedersi il perche:  di

dell’ errore,
accendendo un
confronto e uno

scambio di idee con il
docente.

Rimedia in modo
autonomo agli errori

fatti.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E RELATIVA 

DISCUSSIONE 

CANDIDATO/A:  

L’ELABORATO E’ STATO INVIATO: SI’             NO   

L’ALUNNO HA PRESENTATO L’ELABORATO AL CONSIGLIO DI CLASSE:      SI’          NO    

 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO VOTO 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

EL
A

B
O

R
A

TO
 A) ORIGINALITÀ DELLA 

SCELTA E 
ARTICOLAZIONE DEI 

CONTENUTI 
 

ECCELLENTE L’elaborato è originale e molto ben organizzato, 
approfondito. 10  

OTTIMO L’elaborato è originale e ben organizzato, approfondito. 9  

BUONO L’elaborato è originale e ben organizzato, abbastanza 
approfondito. 8  

DISCRETO L’elaborato è originale e nel complesso ben organizzato 
e abbastanza approfondito. 7  

SUFFICIENTE L’elaborato è abbastanza originale e organizzato ma 

semplicistico. 6  

MEDIOCRE L’elaborato è parzialmente originale, povero e limitato. 5  

INSUFFICIENTE L’elaborato non è originale. 4  

B) COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 

SCELTO 

ECCELLENTE 
Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo connessioni originali. 10  

OTTIMO 
Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo efficaci connessioni. 
9  

BUONO 
Si orienta con sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed 

è in grado di compiere adeguate connessioni. 
8  

DISCRETO 
Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto 

iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni. 
7  

SUFFICIENTE 
Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale 

e a compiere semplici connessioni. 
6  

MEDIOCRE Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 
connessioni inadeguate e prive di coerenza.  5  

 
INSUFFICIENTE 

Non è in grado di compiere connessioni rispetto allo 
spunto iniziale. 4  

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

ES
P

O
SI

ZI
O

N
E 

C) CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

ECCELLENTE 
  in grado di esporre in modo approfondito e ar  olato i 

contenuti delle diverse discipline e dimostra di saperli 
rielaborare in modo efficace, personale e creativo. 

10  

OTTIMO 
  in grado di esporre in modo approfondito i  onten   
delle diverse discipline e dimostra di saperli rielaborare 

in modo efficace e personale. 
9  

BUONO 
  in grado di esporre  na tra azione globalmente 

esauriente e argomentata. 
8  

DISCRETO 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 

diverse discipline e di saperli adattare al ragionamento, 
pur con qualche inesattezza od omissione 

nell’esposizione. 

7  

SUFFICIENTE 
Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 

schematiche, ma non compie gravi errori 

nell’esposizione. 

6 
 

MEDIOCRE 
Evidenzia conoscenze disciplinari incerte con qualche 

lacuna e le espone con scarsa capacità di 
rielaborazione. 

5  

INSUFFICIENTE Compie gravi errori e mostra evidenti e diffuse lacune 
nelle conoscenze disciplinari. 4  



 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO VOTO 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

ES
P

O
SI

ZI
O

N
E 

D) CAPACITÀ DI  
ARGOMENTAZIONE 

ECCELLENTE  Organizza il ragionamento sempre in modo coerente, 
efficace e con forza persuasiva.  10   

OTTIMO  Organizza il ragionamento sempre in modo coerente ed 
efficace.  9   

BUONO  Organizza il ragionamento in modo coerente ma non 
sempre efficace.  8   

DISCRETO  Organizza il ragionamento in modo coerente. 7   

SUFFICIENTE  Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 

alcune inesattezze. 6   

MEDIOCRE Compie errori nell’argomentazione e nella  oerenza del 
ragionamento. 5   

INSUFFICIENTE  Non è in grado di compiere in modo autonomo e 
consapevole un ragionamento organizzato e coerente.  

4   

E) LESSICO SPECIFICO  

ECCELLENTE  Utilizza un linguaggio sintatticamente corretto, arricchito 

da un lessico appropriato e specialistico. 10   

OTTIMO  Utilizza un linguaggio sintatticamente corretto, arricchito 
da un lessico appropriato. 9   

BUONO  Utilizza un linguaggio sintatticamente corretto e un lessico 
appropriato. 8   

DISCRETO  
 Utilizza un linguaggio  

sintatticamente abbastanza corretto e un lessico 
appropriato. 

7   

SUFFICIENTE  Utilizza un linguaggio sintatticamente abbastanza corretto 
e un lessico non sempre preciso. 6   

MEDIOCRE  Utilizza un linguaggio non sempre corretto sintatticamente 
e un lessico povero e inappropriato. 5   

 
INSUFFICIENTE  

Utilizza un linguaggio talora scorretto e un lessico 
inappropriato e inadeguato. 4   

F) PENSIERO CRITICO 
E RIFLESSIVO 

ECCELLENTE  Nella presentazione dell’elaborato dimostra disinvolt ra e 
una profonda capacità di riflessione critica personale.  10   

OTTIMO  Nella presentazione dell’elaborato dimostra si  rezza e 
una buona capacità di riflessione critica personale.  9   

BUONO  Nella presentazione dell’elaborato dimostra  apa ità di 
riflessione critica personale.  8   

DISCRETO  
Nella presentazione dell’elaborato dimostra 

consapevolezza e la presenza di un pensiero critico 
personale.  

 
7  

 

SUFFICIENTE  
Nella presentazione dell’elaborato dimostra  na parziale 

consapevolezza con qualche incertezza e riesce a 
esprimere una visione critica solamente se guidata/o.  

6   

MEDIOCRE Nella presentazione dell’elaborato dimostra diffi oltà e 

rivela un pensiero critico ancora in costruzione.  5   

INSUFFICIENTE  Nella presentazione dell’elaborato dimostra e  essive 
difficoltà e non riesce a evidenziare un pensiero critico.  4   

 
VOTO COMPLESSIVO 

           

 
 /10 



Criteri per l’attribuzione della Lode

Il consiglio di classe definisce i termini generali per l’attribuzione della lode che viene assegnata
all’unanimità ai candidati che raggiungono una valutazione pari a dieci/decimi come voto finale.

 raggiunge un eccellente livello di competenze in tutte le discipline, evidenziando doti di grande

collaborazione, responsabilità e un elevato grado di maturità personale;

 rivela una eccellente conoscenza degli argomenti di studio e una pregevole capacità di svolgere

in modo autonomo collegamenti appropriati e complessi con altri concetti e conoscenze anche a

seguito di personali rielaborazioni ed approfondimenti di quanto appreso;

 mostra una lodevole capacità di sintesi, una chiara comprensione di terminologie specifiche ed

appropriate e uno stile personale ricercato, divenendo modello trainante del gruppo classe;

 si impegna in qualsivoglia attività di studio, è assiduo nella frequenza, puntuale negli impegni e

contribuisce  in  modo  critico  e  costruttivo  al  dialogo  educativo,  valorizzando  le  proprie

capacità;

 si comporta in modo esemplare verso tutti i docenti, i compagni e gli operatori della Scuola,

palesando un atteggiamento propositivo e sempre nel rispetto delle norme scolastiche. 


