
 
 
 

INTEGRAZIONE PRO-TEMPORE PTOF E REGOLAMENTO D’ISTITUTO:  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 

(Condivisi nelle riunioni dipartimentali in data 22 maggio 2020 -Deliberati dal collegio dei docenti del 30 maggio   2002 -deliberati dal  
Consiglio di Istituto del 5 giugno 2020) 
 

 
 

 
 Valutazione delle classi non terminali 

 
O.M. N.11 DEL 16 MAGGIO 2020 

 
 
 
 
 
 

Articolo 4  

La valutazione degli alunni è condotta ai sensi 
dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.  

 Il consiglio di classe procede alla valutazione degli 
alunni sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, 
utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado 
sono ammessi alla classe successiva in deroga alle 
disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e 
all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. 

 
 
 
 
 
 

NON AMMISSIONE 

...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, perduranti e 
già opportunamente verbalizzate per il primo 
periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammetterlo alla classe successiva 

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli 
scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 

 
 

 

 

 

 



 Valutazione delle classi  terminali 
 

O.M. N. 10 del 10 maggio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMMISSIONE  

Articolo 3 

(Candidati interni) 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge 
sono ammessi a sostenere l’esame di 
Stato in qualità di candidati interni: 
a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto 
legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di 
corso dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 
all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto 
legislativo. 

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli 
studenti è effettuata dal consiglio di classe. 
Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in 
caso di parità nell’esito di una  votazione, prevale il 
voto del presidente L’esito della valutazione è reso 
pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede 
d’esame il voto di ciascuna disciplina e del 
comportamento, il punteggio relativo al credito 
scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico 
complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. 

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli 
scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda B- Griglia di valutazione delle competenze disciplinari 

A.S. 2019/2020 

Scheda di valutazione delle competenze 

nella didattica in presenza e nella didattica a distanza 

COGNOME                                                                             NOME                                                            

CLASSE           SEZ.                INDIRIZZO                                                  

DIMENSIONE PRATICO – OPERATIVA  

Processi di 
apprendimento 

Criteri Descrittori di atteggiamenti e 
comportamento dell'allievo 

LIVEL

LO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazione 

 

 
 

Uso del 

linguaggi

o 

settoriale 

Possiede una ricchezza lessicale manifestando 
eccellenti capacità comunicative ed espressive. 4 

La padronanza del linguaggio è soddisfacente e mostra 
capacità comunicative ed espressive adeguate. 3 

Possiede un lessico essenziale e mira ad una 
comunicazione minimale. 2 

Comunica utilizzando un lessico povero ed è 
impacciato nella comunicazione. 1 

 

 

 

 

 

 

Autonomia  
nel fare 

È consapevole del proprio percorso di apprendimento 

e dei propri bisogni. Persevera nell’apprendimento e si 
organizza anche mediante una gestione efficace del 

tempo e delle informazioni sia a livello individuale sia 
di gruppo. 

 

4 

È abbastanza consapevole del proprio percorso di 

apprendimento e dei propri bisogni. Organizza, tempo 
e informazioni, in modo abbastanza efficace per 
migliorare il proprio apprendimento. 

 
3 

È poco consapevole del proprio percorso di 

apprendimento e dei propri bisogni Si applica solo se 
sollecitato e ha difficoltà a gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni. 

 
2 

Non è consapevole del proprio percorso di 
apprendimento e dei propri bisogni. Si applica solo se 

sollecitato; è necessario tempo supplementare e una 
guida per il completamento del lavoro assegnato 

 
1 

Partecipazion

e e impegno Precisione 

e destrezza 

nell’uso di 

strumenti 

L'utilizzo di strumenti e tecnologie, ivi compresa 

piattaforma G-suite e sue app (Classroom, meet, 

calendar), avviene in modo adeguato. 

4 

L'utilizzo di strumenti e tecnologie, ivi compresa 

piattaforma G-suite e sue app (Classroom, meet, 

calendar), avviene in modo 
conforme ai parametric. 

3 

L'utilizzo di strumenti e tecnologie, ivi compresa 

piattaforma G-suite e sue app (Classroom, meet, 

calendar), rivela lacune. 

2 

L'utilizzo di strumenti e tecnologie, ivi compresa 

piattaforma G-suite e sue app (Classroom, meet, 

calendar), avviene in modo assolutamente inadeguato. 

1 

 

 

 

Rispetto  

dei tempi 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a 
quanto indicato ed è stato utilizzato in modo efficace 
il tempo a disposizione, anche per le consegne nella 
didattica a distanza. 

4 

Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più 

ampio rispetto a quanto indicato ed è stato utilizzato 
in modo efficace il tempo a disposizione, anche per le 
consegne nella didattica a distanza. 

3 

Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più 

ampio rispetto a quanto indicato ed è stato utilizzato 
in modo lento il tempo a disposizione, anche per le 
consegne nella didattica a distanza. 

2 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio 

rispetto a quanto indicato ed è stato disperso il tempo 
a disposizione, anche per le consegne nella didattica a 
distanza. 

1 

DIMENSIONE COGNITIVA 



 

 

 

Transfer 

 

Capacità di 

trasferire le 

conoscenze in 

un contesto 

nuovo 

Ottime capacità di applicare gli apprendimenti 

informali e non formali per trasformarli in 

apprendimenti formali sia in ambienti di 

apprendimento in presenza che a distanza.  

 
4 

Soddisfacenti capacità di applicare gli apprendimenti 
informali e non formali per trasformarli in 
apprendimenti formali sia in ambienti di apprendimento 
in presenza che a distanza. 

3 

Confronta in modo essenziale di applicare gli 
apprendimenti informali e non formali per trasformarli 
in apprendimenti formali sia in ambienti di 
apprendimento in presenza che a distanza. 

2 

Non riesce ad applicare gli apprendimenti informali e 
non formali per trasformarli in apprendimenti formali 
sia in ambienti di apprendimento in presenza che a 
distanza. 

1 

DIMENSIONE 

METACOGNITIVA 
 

 

 

 
Ricostruzione 

 
Cogliere i 

processi 

culturali alla 

base del 

lavoro 

E' dotato di una capacità eccellente di cogliere i 

processi culturali, scientifici e tecnologici che 
sottostanno al lavoro svolto 

4 

E' in grado di cogliere in modo soddisfacente i 

processi culturali, scientifici e tecnologici che 
sottostanno al lavoro svolto 

3 

Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici 
essenziali che sottostanno al lavoro svolto 2 

Non coglie i processi sottostanti al lavoro svolto 1 

Consapevolezz

a riflessiva e 
critica 

Eccellenti capacità di cogliere la struttura logica del 
processo di lavoro svolto e di affrontarlo in modo critico 
alla luce anche delle competenze digitali quali la 

simulazione, la performance, l’appropriazione, il 

multitasking, la conoscenza distribuita, l’intelligenza 
collettiva, il giudizio, il networking, la negoziazione. 

4 

Soddisfacenti capacità di cogliere la struttura logica del 
processo di lavoro svolto e di affrontarlo in modo critico 
alla luce anche delle competenze digitali quali la 
simulazione, la performance, l’appropriazione, il 
multitasking, la conoscenza distribuita, l’intelligenza 
collettiva, il giudizio, il networking, la negoziazione. 

3 

Essenziale capacità di cogliere la struttura logica del 
processo di lavoro svolto e di affrontarlo in modo critico 
alla luce anche delle competenze digitali quali la 
simulazione, la performance, l’appropriazione, il 
multitasking, la conoscenza distribuita, l’intelligenza 
collettiva, il giudizio, il networking, la negoziazione. 

2 

Non adeguate capacità di cogliere la struttura logica del 
processo di lavoro svolto e di affrontarlo in modo critico 
alla luce anche delle competenze digitali quali la 
simulazione, la performance, l’appropriazione, il 
multitasking, la conoscenza distribuita, l’intelligenza 
collettiva, il giudizio, il networking, la negoziazione. 

1 

DIMENSIONE RELAZIONALE AFFETTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motivazione 

 

 

Curiosità 

Di fronte a un problema è motivato all’esplorazione, 

alla ricerca di collegamenti con quanto imparato 

precedentemente e di nuove idee. 
4 

Di fronte a un problema è discretamente motivato 
all’esplorazione, in ambiti di suo interesse. 3 

Ha momenti di curiosità per alcuni argomenti e 
quando la situazione lo sollecita. 2 

Non mostra curiosità per l'esplorazione di un problema. 1 

 

 
Superament

o della 

crisi 

L'allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in 
grado di scegliere tra più strategie quella più adeguata 
e stimolante dal punto di vista degli apprendimenti, 
anche nell’affrontare e risolvere le criticità relative 
all’utilizzo delle piattaforme tecnico-digitali anche in 
DAD 

4 

L'allievo è in grado di affrontare le crisi con una 
strategia che mira al superamento delle difficoltà anche 
nell’affrontare e risolvere le criticità relative all’utilizzo 
delle piattaforme tecnico-digitali anche in DAD 

3 

Nei confronti delle crisi l'allievo entra in confusione 
delegando agli altri la risposta anche nell’affrontare e 
risolvere le criticità relative all’utilizzo delle 
piattaforme tecnico-digitali anche in DAD 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'allievo di fronte alle crisi si demoralizza e non 
procede oltre, anche nell’affrontare e risolvere le criticità 
relative all’utilizzo delle piattaforme tecnico-digitali 
anche in DAD 

1 

 

 

 

Autovalutazione 

L'allievo dimostra di procedere con una costante 
attenzione valutativa del proprio lavoro e mira al suo 
continuativo miglioramento, anche nella restituzione 
delle consegne in DAD 

4 

L'allievo è in grado di valutare correttamente il proprio 
lavoro e di intervenire per le necessarie correzioni, anche 
nella restituzione delle consegne in DAD 

3 

L'allievo svolge in maniera essenziale la valutazione del 
suo lavoro e gli interventi di correzione, anche nella 
restituzione delle consegne in DAD 

2 

L'allievo non procede ad alcuna valutazione del suo 
lavoro, anche nella restituzione delle consegne in DAD. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Socialità e 

collaborazione 

 
 

Relazioni 

con 

formatori ed 

adulti 

Si relaziona in modo costruttivo ed aperto con gli 
adulti, anche in DAD. 4 

Si relaziona con gli adulti adottando un 
comportamento pienamente corretto, anche in DAD. 3 

Si relaziona con gli adulti manifestando una correttezza 
essenziale, anche in DAD. 2 

Non si relaziona affatto in modo corretto con gli adulti, 

anche in DAD. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

e 

socializzazione 

delle esperienze 

Comunica in modo costruttivo con i compagni. È 

capace di esprimere e di comprendere punti di vista 
diversi: di negoziare soluzioni in situazioni di conflitto. 

È disponibile a collaborare con gli altri senza bisogno 

di 
sollecitazioni anche in DAD. 
Rispetta pienamente le regole del codice etico digitale. 

 

4 

Comunica in modo corretto con i compagni. È capace 

di esprimere e di comprendere punti di vista diversi: di 
negoziare soluzioni in situazioni di conflitto. È 
generalmente disponibile a collaborare con gli altri anche 
in DAD. 
Rispetta in modo adeguato le regole del codice etico 
digitale. 

 
3 

Si sforza di comunicare in modo corretto con i 

compagni, ma talvolta deride gli interventi degli altri. 

Non è sempre in grado di negoziare soluzioni in 
situazioni di conflitto. È disponibile a collaborare con 
gli altri solo in particolari situazioni anche in DAD. 
Rispetta in modo essenziale le regole del codice etico 
digitale. 

 

2 

Interviene ignorando i contributi dei compagni e/o si 

contrappone rigidamente a quanto sostenuto da altri. 

Non è disponibile a aiutare o a farsi aiutare. Tende a 
creare situazioni di conflitto anche in DAD. 
Non rispetta le regole del codice etico digitale. 

 
1 



 

 

 

 

TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  

Classi del triennio 

Riferimento allegato a art.15, comma 2, dl 62/2017 e allegato a - O.M. n. 10 del 16.05.2020  

  

ALLEGATO A ART.15, COMMA 2, DL 62/2017 

Media dei 
voti 

Fasce di credito III 
ANNO 

Fasce di credito IV 
ANNO 

Fasce di credito V 
ANNO 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

                      Allegato A - O.M. n. 10 del 16.05.2020 CLASSI QUINTE 

 

Allegato A 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

       8 12 

       9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO - A.S.2019/2020 

Classi del triennio  

 

Classe ________ sez.___ indirizzo: __________________________________sede: ____________________ 

Credito scolastico dell’alunno/a _________________________________scrutinio finale del ____________ 

Media dei voti riportati  in pagella   * a. 

Assiduità della frequenza scolastica  b. 

 Assenze da 0 a 10   giorni   0,15 

 Assenze da 11 a 15 giorni   0,10 

 Assenze da 16 a 30 giorni   0,05 

 Oltre 30  giorni                     0,00 

Partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa   c. 

Si attribuisce un punteggio di 0,05, fino ad un massimo di punti 0,15per ogni attività svolta in orario 

extracurriculare  rientrante nelle seguenti: 

 Progetti di sviluppo delle competenze laboratoriali  

 Progetti di sviluppo delle competenze digitali  

 Conseguimento di almeno un modulo ECDL 

 Progetti di sviluppo delle competenze in lingua estera 

 Progetti di attività sportiva 

 Progetti di orientamento sia in entrata che in uscita 

 Partecipazione ai PON 

 Partecipazione a progetti di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza svolti in 
orario curricolare, aventi evidenza sul territorio e/o nell’ambito del curricolo integrato  

 

 

 

Partecipazione a concorsi e/o gare d. 

 Partecipazione con classificazione nei primi tre posti   0,10 

 Partecipazione senza classificazione                                0,05 

 

Valutazione Religione/attività alternative  e. 

 Ottimo          0,15 

 Distinto        0,10 

 Buono          0,05 

 Sufficiente  0,00 

 

Crediti formativi documentati e coerenti con il PTOF  f. 

Si attribuisce un punteggio massimo di 0,05 ad esperienze extrascolastiche rientranti tra le seguenti: 

 Attività socio- assistenziali, attività di volontariato e di cooperazione, attività di tutela 
dell’ambiente, attività culturali e artistiche, attività sportive esterne e certificate da 
società sportive. 

Si attribuisce un punteggio di 0,10 fino ad un massimo di punti 0,20 per ogni titolo conseguito 

rientrante tra i seguenti: 

 Certificazione di competenze linguistiche 

 Certificazione di competenze digitali 

 

 Valutazione progetti di Alternanza Scuola - Lavoro g. 

 Avanzato        0,20 

 Intermedio     0,15 

 Base                 0,10 

 Iniziale             0,00 

 

Media dei voti integrata   

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio di classe, in base agli elementi sopra indicati, delibera di assegnare, per l’a.s. 2019/2020: 

 

 

Credito per l’a.s. 

2019/2020 

 

 

Punti…………/……………………………… 

          (cifre)     (lettere)          

 

Credito anni 

precedenti 

 

 

Punti…………/……………………………… 

          (cifre)    (lettere)          

 

Totale Credito 

Scolastico 

 

 

Punti…………/……………………………… 

          (cifre)    (lettere)          

 

 

 

* La media dei voti stabilisce la banda di appartenenza del credito (come da tabella ministeriale). 

Per frazioni superiori o uguali a 0,50 si attribuisce il massimo della banda di appartenenza. 

Nel caso in cui l'alunno, durante l'anno scolastico, non sia incorso in sanzioni disciplinari gravi(sospensione, allontanamento  

dalle attività scolastiche, ecc. ) si aggiungono per frazioni inferiori a 0,50 i crediti di cui ai punti b,c,d,e,f, g,  rispettando la  

banda di appartenenza. 

 

 



 

Scheda D-  CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA INDICATIVI MA NON 

PRESCRITTIVI  

 

Scheda di attribuzione del voto di condotta 

 

Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 

9/10 Acquisizione 
di una 
coscienza 
morale e 
civile 

 

Comportamento 

L’alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, 
con il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali, con un 
atteggiamento positivo verso tutti. Non si rende responsabile 
di assenze, di ritardi ingiustificati e non partecipa ad astensioni 
di massa dalle lezioni. 

Uso delle 
strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della 
scuola con particolare riferimento all’igiene ed al decoro della 
propria classe, dei laboratori e dei servizi. 

Rispetto del 
regolamento 

Rispetta il regolamento d’istituto. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. Rispetta il divieto di fumo, dell’utilizzo dei 
cellulari e apparecchiature simili. Nessuna ammonizione o nota 
individuale o sospensione. 

 Partecipazione 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta con puntualità gli 
orari con particolare riferimento alle entrate ed alle uscite. È 
presente in modo responsabile alle lezioni in occasione delle 
verifiche stabilite dai docenti. Nel caso di assenze giustifica con 
tempestività. 

 Partecipazione 
al dialogo 
educativo e 
didattico 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e 
collabora attivamente alla vita scolastica. 

 Rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. È 
sempre munito del materiale necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 

 

7/8 Acquisizione 
di una 
coscienza 
morale e 
civile 

 

Comportamento 

Nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 
scuola è sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri e i loro 
diritti. Talvolta, tuttavia, si rende responsabile di qualche 
assenza e/o ritardo non giustificato ma non partecipa ad 
assenze di massa. 

Uso delle  
strutture della 
scuola 

Potrebbe utilizzare in maniera più diligente il materiale e le 
strutture della scuola. 

Rispetto del 
regolamento 

Rispetta il regolamento ma talvolta riceve richiami verbali. 
Nessuna ammonizione o nota individuale o sospensione. 

Rispetta il regolamento ma talvolta riceve richiami verbali; 
presenta non più di due ammonizioni o note individuali. 

Partecipazione 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non rispetta 
gli orari 

Partecipazione 
al dialogo 
educativo e 
didattico 

Segue con sufficiente partecipazione le proposte  

didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle 
consegne 

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è 
solitamente munito del materiale necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 

6 Acquisizione di 
una coscienza 
morale e civile 

Comportamento 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola è talvolta 
poco corretto. Mantiene atteggiamenti poco rispettosi 
degli altri e dei loro diritti. Si rende responsabile di 
assenze  e  ritardi  ingiustificati  e  partecipa ad assenze 
di massa. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera non sempre accurata il materiale e 
le strutture della scuola. 

Rispetto del 
regolamento 

Spesso non rispetta il regolamento, riceve richiami verbali 
e presenta note individuali e/o una sospensione sino al 
massimo di 5 gg. 

 

Partecipazione 
alla vita della 

comunità 
scolastica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi numerosi, e non 
giustifica regolarmente. 

 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 

didattico 

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è 
spesso fonte di disturbo durante le lezioni. 

 

Rispetto 
delle 
consegne 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. Quasi sempre 
non è munito del materiale scolastico. 



 

 

Voto Obiettivo Indicatore Descrittore 

5/4 Acquisizione 
di una 
coscienza 
morale e 
civile 

Comportamento Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato 
rispetto dei docenti, degli alunni e del personale della 
scuola. Si rende responsabile di continue assenze e/o 
ritardi non giustificati e promuove o partecipa alle 
astensioni di massa dalle lezioni. 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del regolamento Viola di continuo il regolamento. Viene sanzionato con 
l’allontanamento dalla comunità scolastica per 
comportamenti di particolare gravità, come previsto dal 
Regolamento di disciplina. Ha ricevuto almeno una 
sospensione con allontanamento dalla scuola per 
periodi superiori ai 15 giorni o più sanzioni con 
allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 5 
giorni. 

 

Partecipazione 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

Frequenza Si rende responsabile di ripetute assenze  

e/o ritardi che restano ingiustificati o che vengono 
giustificati in ritardo. 

 

 

Partecipazione al dialogo 
educativo e didattico 

Non dimostra alcun interesse per il   

dialogo educativo ed è sistematicamente fonte di 
disturbo durante le lezioni 

 

Rispetto delle consegne Non rispetta le  consegne.  

Sistematicamente è privo del materiale scolastico. 

 



Scheda E-  AREE DI VOTO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
DISCIPLINA____________________________________________DOCENTE___________________________________  
STUDENTE/STUDENTESSA: 
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METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL  LAVORO                                                                      LIVELLI RAGGIUNTI 

 Non 
rilevati 

Base non 
raggiunto 

Base 
 

Intermedio Avanzato 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come 
video-lezione ecc.  

     

Partecipazione alle attività asincrone proposte       

Coerenza puntualità nella consegna dei materiali o 
dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona 
 
come esercizi ed elaborati. 

     

Disponibilità collaborazione motivazione ed impegno 
rispetto all’ attività proposta 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto       

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      

Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni      

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 
 
Sa utilizzare i dati       

Dimostra competenze logico-deduttive      

Sa selezionare e gestire le fonti        

Impara ad imparare      

Sa dare un'interpretazione personale      

Dimostra competenze linguistiche anche nelle 
produzioni scritte 

     

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed 
efficace 

     

Sa analizzare gli argomenti trattati      

Dimostra competenze di sintesi      

Contribuisce in modo originale e personale alle 
attività proposte 

     

 
 
Solofra, 6 giugno 2020                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa sostuitita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993                                                                        

 

 

   

 


