
PUNTO OD.G. N. 3 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e DEL COMPORTAMENTO (scuola primaria e secondaria di primo 
grado) PER L’A.S. 2019-2020 
 
Per la formulazione della valutazione al termine dell’anno scolastico 2019-2020 e per l’ammissione all’anno scolastico successivo o al successivo 
grado d’istruzione, ai sensi della nota dipartimentale 17 marzo 2020 n. 388 e dell’ordinanza n.11 del 16 maggio 2020 i team docenti ed i consigli di 
classe devono tener conto: 

• della regolarità della frequenza alle attività didattiche in presenza  

• della regolarità della frequenza alle attività didattiche a distanza, considerando eventuali oggettive difficoltà degli alunni legate 
all’indisponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero di connettività di rete  

• della rimodulazione della progettazione didattica operata a seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza e dell’avvio 
dell’attività didattica a distanza (DAD); 

• dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza 

• degli elementi di valutazione sommativa e formativa disponibili  
 
Per la valutazione sommativa riferita alle discipline si fa riferimento al vigente regolamento di valutazione; per la valutazione formativa con 
particolare riferimento alle attività didattiche a distanza si fa riferimento alla griglia di osservazione condivisa con i consigli di classe ed interclasse, 
di cui alla circolare n. 236 del 03/04/2020 ed in allegato. 
 
 
L’attribuzione del voto finale di profitto, considerati tutti i suddetti elementi di valutazione, sarà formulata secondo la seguente griglia di sintesi. 
 
Si stabilisce che le osservazioni e le valutazioni formulate dal consiglio di classe possono non coincidere del tutto con l’articolazione dei descrittori 
ed alla loro corrispondenza ai voti ed ai giudizi delle seguenti tabelle che, pertanto, sono indicative. 
 
Tabella n. 1 –valutazione del profitto (attività didattiche in presenza e a distanza) 

Voto Descrittore Descrittore DAD Livello competenze 

4 L’alunno presenta lacune gravi nelle 
conoscenze degli argomenti richiesti 
e non possiede le abilità necessarie 
per svolgere semplici compiti 

L’alunno presenta lacune gravi 
nelle conoscenze degli 
argomenti richiesti e non 
possiede le abilità necessarie 
per svolgere semplici compiti 

Non adeguato  



assegnati. Si esprime con grande 
difficoltà. 

assegnati. Si esprime con 
grande difficoltà. 

5 L’alunno conosce parzialmente gli 
argomenti richiesti, possiede un 
limitato bagaglio di competenze. Si 
esprime con un linguaggio 
elementare e non sempre corretto. 
Riesce a svolgere i lavori solo se 
guidato. 

L’alunno non sempre partecipa 
alla attività proposte; è poco 
disponibile alla collaborazione; 
si esprime con un linguaggio 
elementare; solo 
occasionalmente utilizza i 
materiali forniti svolgendo 
semplici compiti. 

6 L’alunno conosce e comprende gli 
argomenti essenziali e riesce a 
compiere semplici applicazioni degli 
stessi, ma solo in contesti noti. Si 
esprime con un linguaggio molto 
semplice. 

L’alunno partecipa alla attività 
proposte; è disponibile alla 
collaborazione; interagisce 
rispettando il contesto, 
esprimendosi in modo 
semplice; utilizza i materiali 
forniti svolgendo semplici 
compiti. 

Adeguato (base) 

7 L’alunno conosce gli argomenti 
trattati, ha acquisito un discreto 
livello di competenze e le applica in 
modo autonomo in contesti noti. Si 
esprime in modo semplice, ma 
chiaro. 

L’alunno partecipa alla attività 
proposte ed effettua le 
riconsegne con impegno e 
puntualità; è disponibile alla 
collaborazione; interagisce 
rispettando il contesto, 
esprimendosi in modo chiaro; 
utilizza i dati e le fonti 
dimostrando competenze 
logico-deduttive, di analisi e di 
sintesi, anche con contributi 
personali. 

Intermedio  

8 L’alunno conosce in modo completo 
e abbastanza approfondito gli 
argomenti trattati, ha acquisito un 
buon grado di competenze. Si 
esprime con linguaggio chiaro e 
preciso e riesce a trasferire e 
collegare quanto appreso. 



9 L’alunno ha conseguito una piena 
conoscenza degli argomenti di studio 
e un buon grado di competenze che 
sa organizzare e utilizzare 
autonomamente e correttamente 
anche in contesti non noti. Utilizza 
un linguaggio appropriato. 

L’alunno partecipa alla attività 
proposte ed effettua le 
riconsegne con impegno e 
puntualità costanti; è 
attivamente disponibile alla 
collaborazione; interagisce 
rispettando il contesto, 
esprimendosi in modo chiaro e 
completo, motivando le proprie 
idee; utilizza i dati e le fonti 
dimostrando competenze 
logico-deduttive, di analisi e di 
sintesi, contribuendo in modo 
originale e personale. 

Avanzato  

10 L’alunno possiede competenze 
complete e mostra padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità, che si esprimono anche con 
autonomia di giudizio e di 
valutazione in ogni ambito. Utilizza 
un linguaggio ricco ed appropriato. 

 
Tabella n. 2  - Valutazione del COMPORTAMENTO – scuola primaria (attività didattiche in presenza e a distanza) 

Giudizio Descrittore  

Ottimo Ascolta ed interviene in modo corretto e consapevole; dimostra interesse costante e curioso verso le attività proposte e vi partecipa 
in modo attivo, produttivo e creativo. È consapevole del proprio percorso di apprendimento e dei propri bisogni. È sempre 
autonomo Si organizza mediante una gestione efficace dei tempi e delle risorse individuali e del gruppo. Rispetta sempre i tempi 
stabiliti. Cura molto lo svolgimento dei compiti. Si relaziona e collabora in modo costruttivo con i compagni e gli adulti. È capace di 
esprimersi e di comprendere punti di vista diversi: negozia in situazioni di conflitto. Rispetta pienamente se stesso e gli altri; accetta 
consapevolmente “la diversità”; rispetta in modo scrupoloso le regole, il proprio materiale e quello altrui. Riconosce i valori di 
cittadinanza e convivenza Civile. Frequenta con assiduità e rispetta gli orari. Utilizza gli strumenti digitali responsabilmente, rispetta 
pienamente le norme che regolano la partecipazione alle attività di DAD, effettua le riconsegne in modo coerente e puntuale e  
organizza  il proprio lavoro in modo autonomo partecipativo e costruttivo  

Distinto   Ascolta ed interviene in modo adeguato. Dimostra interesse verso le attività proposte e vi partecipa in modo regolare e 
consapevole. È consapevole del proprio percorso di apprendimento e dei propri bisogni. Organizza tempo e informazioni in modo 
abbastanza efficace. I tempi di esecuzione rispettano le richieste. È accurato nello svolgimento dei compiti. Si relaziona 
positivamente con i compagni e gli adulti. È disponibile a collaborare con gli altri senza sollecitazioni. Rispetta abitualmente gli altri, 
le regole, il proprio materiale e quello altrui; accetta adeguatamente “la diversità”. Riconosce i valori di cittadinanza e conv ivenza 
civile. Frequenta con assiduità e rispetta gli orari. Utilizza gli strumenti digitali in modo responsabile e rispetta le norme che regolano 



la partecipazione alle attività di DAD, effettua le riconsegne  regolarmente e organizza il proprio lavoro in modo autonomo e 
partecipativo. 

Buono   Ascolta ed interviene in modo abbastanza adeguato; segue le attività proposte con un discreto interesse e partecipa in modo a 
volte superficiale. È abbastanza consapevole del proprio percorso di apprendimento e dei propri bisogni. Rispetta quasi sempre i 
tempi di esecuzione. Organizza tempo e informazioni in modo non sempre adeguato. Si relaziona in modo abbastanza corretto con 
i compagni e gli adulti. È generalmente disponibile a collaborare con gli altri. A volte dimostra atteggiamenti non corretti verso i 
compagni e gli adulti. Non sempre rispetta le regole, il proprio materiale e quello altrui. Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta 
gli orari. Utilizza gli strumenti digitali in modo opportuno e  rispetta le norme che regolano la partecipazione alle attività di DAD, 
effettua le riconsegne con  regolarità e se guidato opportunamente è in grado organizzare il proprio lavoro. 

Sufficiente Segue le attività proposte saltuariamente con poco interesse ed interviene in modo non appropriato. Non è ancora/sempre 
consapevole del proprio percorso di apprendimento e dei propri bisogni. Necessita di tempo e aiuto per il completamento del 
lavoro. I tempi di esecuzione non risultano adeguati. Non sempre cura lo svolgimento dei compiti. Si relaziona con i compagni e gli 
adulti in modo non sempre adeguato. Non è sempre in grado di esprimersi e di comprendere punti di vista diversi; deve essere 
guidato nella gestione dei conflitti. Non sempre si adegua a quanto riportato nel regolamento disciplinare. Va sollecitato al rispetto 
degli altri, delle regole. Ha scarsa cura di ambienti, materiali e attrezzature. Non è sempre puntuale nello svolgimento del lavoro 
scolastico. Frequenta le lezioni ma non sempre rispetta gli orari. Occasionalmente utilizza gli strumenti digitali in modo adeguato e 
talvolta non dispone dei materiali di lavoro,  generalmente rispetta le norme che regolano la partecipazione alle attività di  DAD, 
effettua le riconsegne in modo selettivo  e solo se sollecitato e guidato, svolge alcune delle attività proposte. 

Non sufficiente Ha tempi di ascolto molto brevi. Non chiede chiarimenti. I suoi interventi devono essere sollecitati oppure sono poco pertinenti. 
Non partecipa alle attività scolastiche ed ostacola il regolare svolgimento delle lezioni. Non si impegna e dimostra costante 
negligenza. Non è autonomo nell’organizzazione del lavoro. Si relaziona con i compagni e gli adulti in modo non adeguato. Deve 
essere guidato nella gestione dei conflitti e spesso tende a crearli.  Ha molte difficoltà a rispettare le regole. Assume comportamenti 
molto scorretti verso i compagni e gli adulti. Non dispone spesso dei materiali richiesti. Non svolge le consegne. Frequenta in modo 
saltuario e non rispetta gli orari. Non utilizza gli strumenti digitali in modo adeguato, solo saltuariamente dispone dei materiali di 
lavoro  e spesso non rispetta le norme che regolano la partecipazione alle attività di DAD, seppur sollecitato e guidato, non svolge 
molte delle attività proposte . 
 
 

 
 
 

 



Tabella n. 3  - Valutazione del COMPORTAMENTO – scuola secondaria di primo grado (attività didattiche in presenza e a distanza) 

Giudizio Descrittore  

Ottimo Segue le attività con interesse; interviene in maniera pertinente; contribuisce in maniera costruttiva alla vita della classe. Si impegna 
in modo proficuo ed esegue i compiti affidati con costanza e scrupolo. Si relaziona positivamente con i compagni e gli adulti. E’ 
disponibile a collaborare con gli altri. L’alunno frequenta in maniera assidua; giustifica regolarmente. Rispetta le norme che 
regolano la vita scolastica, i compagni, tutto il personale; ha cura degli ambienti e delle attrezzature. Utilizza gli strumenti digitali 
responsabilmente, rispetta pienamente le norme che regolano la partecipazione alle attività di DAD, effettua le riconsegne in modo 
coerente e puntuale e  organizza  il proprio lavoro in modo autonomo partecipativo e costruttivo  

Buono    Segue le attività in maniera abbastanza pertinente. Si impegna in classe ed esegue i compiti affidati, contribuisce in maniera positiva 
alla vita della classe. Si relaziona in modo abbastanza corretto con i compagni e gli adulti. Non sempre è disponibile a collaborare 
con gli altri. L’alunno frequenta in maniera regolare; giustifica regolarmente; rispetta le norme che regolano la vita scolastica, i 
compagni, tutto il personale; ha cura dell’ambiente scolastico. Utilizza gli strumenti digitali in modo responsabile e rispetta le norme 
che regolano la partecipazione alle attività di DAD, effettua le riconsegne regolarmente e organizza il proprio lavoro in modo 
autonomo e partecipativo. 

Discreto   Partecipa alle attività ma non sempre interviene in maniera pertinente e non sempre contribuisce in maniera positiva alla vita della 
classe. Si impegna in classe ma non esegue in maniera costante i compiti affidati. Si relaziona con i compagni e gli adulti in modo 
non sempre adeguato. Non sempre è in grado di esprimersi e di comprende punti di vista diversi; deve essere guidato nella gestione 
dei conflitti. L’alunno frequenta in maniera non sempre regolare; non giustifica regolarmente. Generalmente rispetta le norme che 
regolano la vita scolastica, i compagni, tutto il personale e generalmente ha cura di ambienti e attrezzature. Utilizza gli strumenti 
digitali in modo opportuno e  rispetta le norme che regolano la partecipazione alle attività di DAD, effettua le riconsegne con  
regolarità e se guidato opportunamente è in grado organizzare il proprio lavoro. 

Sufficiente Partecipa con poco interesse alle attività e non sempre contribuisce in maniera positiva alla vita della classe. Si impegna in classe 
in modo discontinuo e non sempre esegue i compiti affidati. Si relaziona con i compagni e gli adulti in modo non adeguato. Deve 
essere guidato nella gestione dei conflitti e spesso tende a crearli. L’alunno frequenta in maniera saltuaria, non sempre giustifica 
regolarmente nei tempi previsti. Non rispetta le norme che regolano la vita scolastica, i compagni, tutto il personale; non ha molta 
cura di ambienti e attrezzature a scuola. Occasionalmente utilizza gli strumenti digitali in modo adeguato e talvolta non dispone 
dei materiali di lavoro,  generalmente rispetta le norme che regolano la partecipazione alle attività di DAD, effettua le riconsegne 
in modo selettivo  e solo se sollecitato e guidato, svolge alcune delle attività proposte. 

Non sufficiente Non partecipa alle attività non contribuisce in maniera positiva alla vita della classe. Non si impegna in classe e non esegue i compiti 
affidati. L’alunno si assenta frequentemente, non giustifica regolarmente e nei tempi previsti. Non rispetta le norme che regolano 
la vita scolastica, i compagni, tutto il personale; non ha cura degli ambienti e delle attrezzature. Non utilizza gli strumenti digitali in 



modo adeguato, solo saltuariamente dispone dei materiali di lavoro e spesso non rispetta le norme che regolano la partecipazione 
alle attività di DAD, seppur sollecitato e guidato, non svolge molte delle attività proposte . 
 
 

 
 
La valutazione globale (giudizio livello globale di maturazione) per l’a.s. 2019-2020, tenendo presente il complesso delle 
valutazioni (profitto e comportamento) viene infine articolata tenendo presenti gli indicatori (e descrittori) previsti per la 
formulazione del documento di valutazione: comportamento, frequenza, socializzazione, impegno e partecipazione, metodo 
di studio, progresso negli obiettivi didattici, grado di maturità, grado di apprendimento. 
 
  



GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

ALUNNO_____________________________________CLASSE_____________ 
DISCIPLINA_____________ 
OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE RIFERITE A (indicare brevemente se periodo o elaborato, genere di 

prova,…) ____________________________________ 
Data___________________ 

NON 
RILEVABILE 
PER ASSENZA 

NON 
SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

COMPORTAMENTO, METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

PARTECIPAZIONE alle attività sincrone       

PARTECIPAZIONE alle attività asincrone       

IMPEGNO E AUTONOMIA DI LAVORO(motivazione all’apprendimento, puntualità 
nell’esecuzione delle consegne, gestione del tempo, organizzazione del proprio 
lavoro, uso di strategie di apprendimento efficaci) 

      

DISPONIBILITA’ E RELAZIONE(collaborazione con il docente e con la classe/gruppo)       

ALTRE COMPETENZE TRASVERSALI RILEVABILI 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare       

Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni       

Sa utilizzare i dati       

Dimostra competenze logico-deduttive       

Sa selezionare e gestire le fonti       

Sa dare un'interpretazione personale       

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace       

Sa analizzare gli argomenti trattati       

Dimostra competenze di sintesi       

       

       

       

       

 


