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INTEGRAZIONE PTOF 2019/2020 

 
                                                               CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
 

                                 Il Collegio dei docenti unitario dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Fermi“ di Custonaci: 
 

o Visti i criteri di valutazione degli apprendimenti contenuti nel PTOF e le tabelle allegate;   
o Tenuto conto delle disposizioni normative emanate dal M.I. nel periodo di emergenza sanitaria; 
o Considerate le rimodulazioni alla progettazioni definite nel periodo di didattica a distanza; 
o Tenuto conto degli strumenti di verifica e di rilevazione degli apprendimenti utilizzati nel periodo di didattica a distanza; 
 
in recepimento delle disposizioni normative 
 

APPROVA 
 
Nella seduta del Collegio dei Docenti del 27 maggio 2020 
 
Il seguente documento per la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi intermedie, i criteri per il 
passaggio degli alunni da un ordine all’altro di scuola, le modalità e i criteri per lo svolgimento e la valutazione degli esami di 
stato del primo ciclo. 
Il presente documento è reso pubblico dopo la sua approvazione mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto e costituisce 
integrazione pro tempore al PTOF –annualità 2019/2020 
 

 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

La sotto elencata normativa costituisce il nuovo contesto di riferimento in materia di valutazione, certificazione delle 
competenze ed esami di stato del primo ciclo di istruzione: 

 decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 4; 

 la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; 

 il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; 

 la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l’articolo 12; 

 la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”; 

 la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1 , commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

 decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante 
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 



 decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione 
delle competenze per il primo ciclo di istruzione; 

 nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza”; 

 OM n° 9 /16 maggio 2020; 

 OM n° 11 /16 maggio 2020; 

 

 

 

 

 

PARTE I 

AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALUNNI CLASSE SUCCESSIVA (PRIMO CICLO) 

 
 Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e 
all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 62/2017. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla 
valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle 
modalità deliberate dal collegio dei docenti.  
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono 
riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di 
votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della 
classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato in cui sono 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. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto 
decreto. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per 
cause non 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, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del 
piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano 
stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione è effettuata sulla base del PDP.In sede di scrutinio finale il 
Consiglio di classe procede alla stesura del piano di apprendimento individualizzato da allegare al documento di valutazione di ogni 
singolo alunno e alla redazione del piano integrato contenente i nuclei disciplinari non adeguatamente sviluppati. I piani 
individualizzati e i piani integrati costituiranno i documenti- base per il recupero degli apprendimenti a partire dall’anno scolastico 
2020/2021.Il piano individualizzato farà parte del fascicolo personale di ogni alunno. Non si procede alla redazione del predetto nel 
caso di passaggio da un ordine all’altro di scuola. 

 
 
 
 
 

 
ESAMI DI STATO PRIMO CICLO 

(candidati interni) 
 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. Gli 
studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono tutti ammessi allo svolgimento dell’Esame di Stato, 
indipendentemente dalle votazioni riportate nelle singole discipline. 
In sede di scrutinio finale, Il consiglio di classe attribuisce il voto finale sulla base degli elementi /criteri riportati in ordine 
sequenziale: 

1. Valutazioni riportate nell’anno scolastico 2019/2020, sia nel periodo della didattica in presenza sia nel periodo di 
didattica a distanza; 
2. Valutazione elaborato finale; 
3. Valutazione percorso triennale. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei/ decimi 
in presenza di tutte e tre gli elementi valutativi. 



 La valutazione finale espressa con la votazione di dieci /decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
all’unanimità del consiglio di classe, qualora lo studente  riporti nello scrutinio finale una valutazione complessiva non inferiore a 
dieci/decimi considerate la valutazioni dell’a. S. 2019/2020, la valutazione dell’elaborato, la valutazione del percorso triennale. 

 L’ attribuzione della lode è accompagnato da un giudizio motivato che tenga conto dei livelli “avanzati” di sviluppo delle 
competenze. 

Il voto finale è espresso in decimi. 

La valutazione degli alunni disabili è effettuata in base al PEI. 

La valutazione degli alunni DSA e BES è effettuata sulla base dei PDP. 
 
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. 
 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il 
consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di 
svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio 
di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.  

 
 
 
 

(Candidati privatisti ) 
 
I candidati privatisti ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe sulla base 
dei programmi effettivamente svolti ed effettuano la presentazione orale secondo modalità e calendario individuati e comunicati 
dall’istituzione scolastica sede d’esame. 
 L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata 
dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le 
conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo. La 
valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo 
del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale. 
 
 



 
 

DISPOSIZIONI PER TUTTI- ESAMI DI STATO  
 

Sia per i candidati interni sia per i candidati privatisti, la valutazione dell’elaborato è effettuata sulla base di un’unica tabella di 
valutazione sulla base dei seguenti criteri generali: 

 Aderenza / coerenza con la tematica assegnata; 

 Impiego di conoscenza, abilità e competenze acquisite nel percorso di studi o in contesti di vita; 

 Trasversalità/integrazione tra due o più discipline; 

 Accuratezza tecnica; 

 Originalità; 

 Presentazione orale; 
 
In mancanza di presentazione orale da parte dell’alunno per impedimenti debitamente documentati, il consiglio di classe procederà alla 
valutazione del solo elaborato prodotto senza tener conto dell’ultimo criterio generale. 
Per i candidati privatisti la presentazione orale è obbligatoria. 
La traccia dell’elaborato è assegnata a ciascun alunno dal consiglio di classe tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno stesso; 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, 
coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i 
percorsi a indirizzo musicale. La tipologia di testo è a scelta libera dell’alunno. 
 
 
 
Tutte le operazioni di valutazione finale devono concludersi entro il 30 giugno 2020 e secondo il calendario predisposto dal Dirigente 
scolastico, sentiti i Consigli di classe. 
Le modalità di trasmissione dell’elaborato all’alunno interno   e, poi, al Consiglio di classe avverrà secondo modalità definite dai Consigli 
stessi in apposita sessione di lavori.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      DISPOSIZIONI SCUOLA INFANZIA 
 

I docenti della scuola dell’infanzia rilasceranno al termine dell’anno scolastico una certificazione delle competenze che tenga conto di 
tutti gli elementi desunti sia nell’attività didattica in presenza sia nell’attività didattica a distanza. La certificazione sarà rilasciata solo in 
presenza di elementi di osservazione certi. Al termine dell’attività didattiche a ciascun bambino e a ciascuna bambina sarà consegnato 
un portfolio personale in formato digitale contenente tutti i materiali prodotti dagli stessi e dei momenti più significativi del percorso di 
apprendimento in presenza e a distanza.   Il portfolio digitale sarà curato dai docenti di sezione e consegnato telematicamente alle 
famiglie. 

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTE II 
 
 
 

 
 

  IL COLLEGIO APPROVA LE TABELLE DI VALUTAZIONE ALLEGATE  AL PRESENTE DOCUMENTO CHE COSTITUIRANNO IL PUNTO DI 
RIFERIMENTO DELA VALUTAZIONE FINALE. 
 
 
 
 
ESSE RAPPRESENTNO  LA SINTESI DEI SEGUENTI RIFERIMENTI: 
 
 

 Tabelle di valutazione allegate al PTOF; 

 Traguardi degli apprendimenti contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo; 

 Rimodulazione delle progettazioni didattiche;  

 Processi e risultati rilevati e registrati sistematicamente nel periodo di didattica in presenza e a distanza , tenuto conto delle difficoltà 
oggettive incontrate dall’alunno nella gestione di quest’ultima ; 

 Impostazione di una didattica per competenze; 

 Preminenza di una valutazione di processo rispetto a quella di risultato;  

 Certificazione delle competenze; 

 Riferimenti normativi – Ordinanze ministeriali n° 9 e n°11 del 16 maggio 2020; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
LA VALUTAZIONE E’ EFETTUATA PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA TENENDO CONTO DEI SEGUENTI CRITERI GENERALI 

 

 Partecipazione alle attività; 

 Disponibilità /assiduità; 

 Puntualità nelle consegne; 

 Costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;  

  Frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;   

 Impegno e la volontà di migliorare;   

 Assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  

 Autonomia operativa; 

 Utilizzazione dei dati; 

 Chiarezza espositiva; 

 Competenze logico-deduttive; 

 Originalità e pensiero divergente; 

 Metodo e organizzazione del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
                                                                                          ESAME DI STATO      - CRITERI  
 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il voto finale sulla base di una valutazione complessiva tenuto conto  degli  
elementi /criteri  di seguito riportati : 

1) Valutazioni riportate nell’anno scolastico 2019/2020, sia nel periodo della didattica in presenza sia nel periodo di didattica a 
distanza; 
2) Valutazione elaborato finale; 
3) Valutazione percorso del percorso triennale  

 

 

 

 

Punto 1)  In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alle valutazione per singola disciplina e all’attribuzione di una valutazione unica , 
deliberata a maggioranza , sulla base del livello di competenza complessivamente  raggiunto da ogni singolo alunno nel corso dell’a. S. 2019/2020  
tenendo conto dell’attività didattica in presenza e a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALUTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019 /2020  

 
 LIVELLI   

DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 

FINALE  

10 9 8 7 6 5 4 

Sintesi: 
valutazione 

apprendimenti e 
comportamento 

 

Le conoscenze acquisite 
sono significative, ben 
collegate e interrelate. 

L’applicazione nelle 
procedure è corretta, 

autonoma, 
consapevole. L’abilità di 

risolvere problemi e 
assumere iniziative in 
contesti noti è ottima. 

Si evidenzia  

Responsabilità. Si 
adatta a contesti nuovi 

in modo autonomo. 
L’impegno è sempre 

stato assiduo e 
responsabile. Possiede 

ottime strategie di 
organizzazione di 

tempi, spazi, strumenti. 
Buone le relazioni 

sociali partecipazione 
attiva, rispetto 

consapevole delle 
regole condivise e 
buona capacità di 

collaborare, di prestare 
aiuto e di offrire 

contributi al 
miglioramento del 

lavoro e del clima nella 
comunità. 

Le conoscenze 
acquisite sono 

significative, ben 
collegate e 
interrelate. 

L’applicazione nelle 
procedure è corretta 
e autonoma. L’abilità 
di risolvere problemi 
e assumere iniziative 

in contesti noti è 
efficace. Si evidenzia  

Responsabilità. Si 
adatta a contesti 

nuovi in modo 
semplice. L’impegno è 
sempre stato assiduo 

e responsabile. 
Possiede notevoli 

strategie di 
organizzazione di 

tempi, spazi, 
strumenti. 

 L’interazione sociale 
è stata sempre 

caratterizzata da 
buone relazioni, 

partecipazione attiva, 
aderenza consapevole 
alle regole condivise e 

buona capacità di 
collaborare 

Le conoscenze 
acquisite sono di 

buon livello. 
L’applicazione nelle 

procedure è 
generalmente 

autonoma, corretta 
e consapevole. 

L’abilità di risolvere 
problemi e 

assumere iniziative 
in contesti noti è 

buona, 
caratterizzata da 
responsabilità. 
L’impegno si è 

mostrato costante e 
assiduo. La 

relazione sociale è 
stata sempre 

caratterizzata da 
buone relazioni, 
partecipazione 

attiva, aderenza 
consapevole alle 
regole condivise. 

Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, ma 

significative e stabili 
L’applicazione nelle 

procedure, è 
generalmente 

corretta, anche se 
bisognevole di 

esercizio. L’abilità di 
risolvere problemi e 

di assumere 
iniziative in contesti 

noti è 
sufficientemente 

autonoma. 
L’impegno si è 

mostrato 
generalmente 

assiduo. 
L’interazione sociale 

si è caratterizzata 
con buone relazioni, 

partecipazione 
generalmente attiva 

e aderenza alle 
regole condivise 
generalmente 
consapevole. 

Le conoscenze 
acquisite sono 

essenziali, anche se 
e stabili. 

L’applicazione nelle 
procedure, è 

sufficientemente 
corretta, anche se 

bisognevole di 
esercizio. 

L’impegno si è 
mostrato e 

generalmente 
adeguato. 

L’interazione sociale 
è stata 

caratterizzata da 
buone relazioni, una 

partecipazione 
generalmente 

adeguata, pur non 
sempre attiva. 

Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, non 

sempre collegate. 

I progressi 
nell’apprendimento 

sono stati lenti e 
discontinui. 

L’impegno si è 
mostrato sufficiente, 

anche se non 
continuo e non 
supportato da 

strategie efficaci di 
studio e di lavoro. 

L’interazione sociale 
è stata caratterizzata 

talvolta da scarsa 
partecipazione e 

aderenza alle regole 
condivise. 

Le conoscenze 
acquisite sono 
scadenti, non 

sempre collegate. 

I progressi 
nell’apprendimento 

sono stati lenti. 
L’impegno si è 

mostrato 
insufficiente. 

L’interazione sociale 
è stata caratterizzata 

da scarsa 
partecipazione e 

aderenza alle regole 
condivise. 

 



 

 

 

 

 

Punto 2) Valutazione  elaborato . La valutazione dell’elaborato avverrà  al termine della presentazione orale  prevista per ciascun alunno. Tale 
valutazione concorrerà, in sede di scrutinio, alla valutazione finale. La valutazione dell’elaborato è data dalla media aritmetica della somma dei 
singoli descrittori (punteggio / 6)  

 

VALUTAZIONE ELABORATO FINALE  

 

CRITERI DESCRITTORI/LIVELLI 

 
 

10 9 8 7 
 

6 5 4 

 
Aderenza / 
coerenza 

con la  
tematica 

assegnata 
 

O evidenzia una 

conoscenza degli 
argomenti proposti 
ampia, completa, 

accurata 

O evidenzia una 

conoscenza degli 
argomenti proposti 

adeguata ed organica 

O Evidenzia una 

conoscenza sicura 
degli argomenti 

proposti 

O  evidenzia una 

conoscenza degli 
argomenti proposti 

adeguatamente 
strutturata 

   O   evidenzia 

una conoscenza 
essenziale degli 

argomenti 
proposti 

O  evidenzia una 

conoscenza degli 
argomenti 

proposti imprecisa 

O   evidenzia 

una conoscenza 
degli argomenti 

proposti 
lacunosa e 

carente 

Impiego di 
conoscenza , 

abilità e 
competenze 
acquisite nel 
percorso di 
studi o in 

contesti di vita 
 

O   propone 

collegamenti tra 
ambiti e contesti in 

modo avanzato, 
specifico, con 
padronanza e 
competenza 

O     Propone 

collegamenti tra ambiti e 
contesti in modo efficace 
e sicuro 

 
 
 
 

O propone 

collegamenti tra 
ambiti e contesti in 
modo efficace 

O   propone 

collegamenti tra 
ambiti e contesti in 
modo apprezzabile 

O    propone 

accettabili 
collegamenti tra 

ambiti e contesti. 

O     propone 

collegamenti tra 
ambiti e contesti 

in modo non 
coordinato 

O    Assenza di 

collegamenti tra 
ambiti e contesti 

Accuratezza 
nell’uso dei 

linguaggi e/o 
delle tecniche 

specifici 
(linguaggi 

specifici delle 
discipline 

O I linguaggi e/o le 

tecniche specifici 
sono pienamente 

rispondenti al tema 
e gestiti con 

accuratezza e 
precisione 

O I linguaggi e/o le 

tecniche specifici sono 
pertinenti e accurati 

O linguaggi e/o le 

tecniche specifici sono 
pertinenti e 
apprezzabili 

O linguaggi /o le 

tecniche specifici sono 
sufficientemente 
pertinenti e accurati 

O I linguaggi e/o 

le tecniche 
specifici risultano 
pertinenti ma non 

molto accurati   

O I linguaggi /o le 

tecniche specifici 
non sono 

pertinenti e non 
sono accurati 

O Assenza di 

linguaggi 
disciplinari 

specifici 



 

(1) In mancanza di presentazione orale da parte dell’alunno per impedimenti debitamente documentati, il consiglio di classe procederà alla valutazione del solo 
elaborato prodotto senza il riferimento al criterio della “presentazione orale”. 

(2) In mancanza di elementi valutativi per mancata trasmissione  dell’elaborato la valutazione attribuita è pari a zero  
 

 
 
 

/tecniche di 
esecuzione 

grafico-
pittorico-

manipolative o 
musicali 

 
 
 
 
 

 
 

Trasversalità/i
ntegrazione 
tra due o più 

discipline 

O   coordina le 

diverse fasi 
dell’elaborato in 
modo completo, 

organico, pertinente 
con integrazione tra  

tutte  discipline 
 

O    coordina le diverse 

fasi dell’elaborato in 
modo organico, 
pertinente con 

integrazione tra  più 
discipline  

 

O    coordina le 

diverse fasi 
dell’elaborato in modo 

pertinente con 
integrazione tra  più 

discipline 
 

O    coordina le 

diverse fasi 
dell’elaborato in 

modo lineare facendo 
riferimento a più 

discipline  

O    Elaborato 

condotto su una 
sola disciplina in 

modo 
sufficientemente 

chiaro 

O    elaborato 

condotto su una 
sola disciplina in 

modo non 
esaustivo 

O   elaborato 

condotto su una 
sola disciplina in 
modo alquanto 

lacunoso 

Originalità 
  O    L’elaborato è 

stato svolto con 
riferimenti puntuali, 
originali, personali 

 
 

  O    L’elaborato è stato 

svolto in modo efficace e 
contestualizzato 

O L’elaborato è stato 

svolto in modo 
adeguato con qualche 

apporto personale 

O L’elaborato è stato 

svolto in modo 
apprezzabile con 
pochi apporti e 

riflessioni personali 

O L’elaborato è 

stato svolto in 
modo 

sufficientemente 
accettabile senza 

contributi 
personali 

O L’elaborato è 

riferito solo a 
conoscenze 

disciplinari e per 
di più lacunose 

O L’elaborato è 

stato svolto in 
modo confuso e 
non coordinato 

 
 

Presentazione 
orale (1) 

O Comprende, si 

esprime e 
interagisce in modo  
efficace, organico 

con fluidità e 
proprietà lessicale 

O Comprende, si esprime 

e interagisce in modo 
organico e fluido. 

O Comprende, si 

esprime e interagisce 
con correttezza 

espositiva 

O Comprende, si 

esprime e interagisce 
con lessico semplice e 

corretto. 

O Comprende, si 

esprime e 
interagisce con 

sufficiente 
chiarezza. 

O Comprende, si 

esprime e 
interagisce in 

modo 
approssimativo 

con poca 
correttezza 

lessicale 

O Comprende, 

si esprime e 
interagisce con 

lessico 
inadeguato 



 
Punto 3) Il Consiglio di classe , in sede di scrutinio finale , attribuirà un unico voto/livello  sulla base dei descrittori che meglio “descrivono” 
l’alunno in relazione al livello complessivo di competenza raggiunto  e ai progressi fatti registrare  nel corso dell’intero percorso triennale . 

 
 

PERCORSO TRIENNALE  
 

Descrittori  
 

LIVELLI  

PUNTEGGI 
DESCRITTORI 
PERCORSO 
TRIENNALE  

 

10 9 8 7 6 5 4 

 Il percorso triennale è 
stato caratterizzato 

da impegno costante 
e progressi molto 

significativi 
nell’apprendimento. 
L’alunno evidenzia 
livelli eccellenti di 

autonomia e 
responsabilità nel 

lavoro. Sa trasferire le 
conoscenze apprese 
in contesti nuovi con 

disinvoltura e 
sicurezza. Offre 

contributi pertinenti 
e maturi al 

miglioramento anche 
del gruppo. 

Livello eccellente  

Il percorso triennale 
è stato caratterizzato 
da impegno costante 

e progressi 
nell’apprendimento 

significativi. 
L’alunno evidenzia 

ottimi livelli di 
autonomia e 

responsabilità nel 
lavoro. 

Nel tempo in modo 
rilevante e si sono 

regolarmente 
mantenute le 
competenze 
acquisite che 

esercita in maniera 
efficace in contesti 

diversi di 
apprendimento. 
Responsabili le 

relazioni di gruppo  
Livello ottimo  

Il percorso triennale 
è stato caratterizzato 
da impegno costante 

e progressi 
nell’apprendimento 

regolari. 
L’alunno evidenzia 
livelli adeguati di 

autonomia e 
responsabilità nel 

lavoro. 
Nel tempo si sono 

regolarmente 
mantenute a un 

livello apprezzabile le 
competenze 

acquisite. Sa creare 
collegamenti nei vari 

ambiti disciplinari. 
Buone le relazioni di 

gruppo. 
Livello distinto  

Il percorso triennale 
è stato caratterizzato 

da impegno e 
progressi accettabili 
nell’apprendimento. 
L’alunno evidenzia 

buoni livelli di 
autonomia operativa 

che esercita con 
qualche supporto da 

parte dei docenti.  
I livelli di 

competenza 
raggiunti risultano 

adeguati e 
abbastanza 

consolidati. Buone le 
relazioni di gruppo. 

Livello Buono  
 

Il percorso triennale 
è stato caratterizzato 

da impegno 
sufficiente, con 

qualche discontinuità 
e progressi 

nell’apprendimento, 
anche se non sempre 

regolari. 
L’alunno evidenzia 
livelli essenziali di 

autonomia operativa 
che esercita con il 
supporto da parte 

dei docenti.  
I livelli di 

competenza 
raggiunti risultano 

sufficienti 
Partecipazione non 
costante e relazioni 

non sempre positive. 
Livello Sufficiente 

 

Il percorso triennale 
è stato 

caratterizzato da 
impegno non 

sempre continuo e 
progressi 

nell’apprendimento 
lenti e non costanti 
che hanno richiesto 
il costante supporto 

e la frequente 
sollecitazione degli 

insegnanti. I livelli di 
apprendimenti 

risultano non ben 
consolidati. Le 

relazione sociali e la 
partecipazione alla 

vita scolastica 
risultano 

caratterizzate da 
qualche difficoltà. 
Livello Accettabile  

Il percorso triennale 
è stato 

caratterizzato da 
impegno scarso e 

progressi 
nell’apprendimento 

scarsamente 
significativi. 

I livelli di 
apprendimenti 
risultano non 
accettabili. Le 

relazione sociali e la 
partecipazione alla 

vita scolastica 
risultano 

caratterizzate da 
notevoli difficoltà. 

Livello non 
accettabile. 

 
 



 
 
 

 
 

VOTO FINALE – ESAME di STATO 
 

Il voto finale sarà determinato dalla  media aritmetica dei tre distinti punteggi di cui al punto1) 2)3) 
 

VALUTAZIONE 2019/2020 Valutazione unica 

ELABORATO Valutazione unica 
PERCORSO TRIENNALE VALUTAZIONE Valutazione unica  

VOTO FINALE  Somma/3  
 

 
 

In caso il risultato della divisione sia un numero decimale, si arrotonda all’unità inferiore per frazioni < 0,5 e all’unità 
superiore per frazioni = o > 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ATTRIBUZIONE DELLA LODE  

 
L’attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e avverrà sulla base dei seguenti indicatori: 

 
Requisiti di accesso:  

 

 Aver riportato un voto finale   pari 10 /decimi   

 Responsabile e costante impegno mantenuto nel triennio 

 Completezza e consapevolezza delle competenze acquisite 

 Alto livello di autonomia nella gestione dei propri apprendimenti 

 Elevate competenze in lingua madre 

 Ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio 
 

E’ attribuita all’unanimità dal consiglio di classe con giudizio motivato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gli allegati fanno parte integrante del documento. 

 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI: 
 

 
 

 TABELLA VALUTAZIONE APPRENDIMENTI PRIMARIA 
 TABELLA VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SECONDARIA 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE INFANZIA 
 CERTIFICAZIONE COMPETENZE PRIMARIA 
 CERTIFICAZIONE COMPETENZE FINE PRIMO CICLO 
 MODELLO PIANO INDIVIDUALIZZATO  art. 6 O.M.  11/2020 
 MODELLO PIANO INTEGRATO art. 6 O.M. 11/2020 E RELAZIONE FINALE CONSIGLIO DI CLASSE 
 RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 
 RELAZIONE FINALE ATTIVITA’  INDIVIDUALIZZATE   
 SCHEMA GIUDIZIO PRIMARIA E SECONDARIA 
 SCHEMA GIUDIZIO FINALE ESAME DI STATO  

 

 


