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RIFERIMENTI NORMATIVI E FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE LA
VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA NEL PRIMO CICLO
VISTO il D. L. vo n. 286 del 19.11.2004 DPR 22 giugno 2009, n. 122 ;
VISTE Le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linea Guida di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;
VISTO il Decreto Legislativo n. 62/2017 ;
VISTO il Decreto Legislativo n. 66/2017;
VISTO il DM 741 del 03/10/2017;
VISTO il DM 742 del 03/10/2017;
VISTA la Circolare MIUR 0001865 del 10/10/2017: “Indicazioni in merito a valutazione,
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di
istruzione.” ;
VISTA la Nota ministeriale n. 388 del 17/3/2020, da cui si evince che nella didattica a
distanza la valutazione formativa viene ad assumere una speciale importanza ;
CONSIDERATE le modifiche apportate con la rimodulazione della programmazione
iniziale disciplinare con l’individuazione dei nuclei tematici essenziali da tutti i docenti
dell’IC LOTTO di Jesi in riferimento al protrarsi del periodo di sospensione delle lezioni
in modalità DAD, su indicazione della Dirigente scolastica (circolare n.332 del 30 aprile
2020);
VISTE le “Linee Guida per la Didattica a Distanza” (DAD) approvate dal Collegio
Docenti Unitario del 21 Aprile 2020 (delibera n.40/5) nel quale sono stati redatti nuovi
strumenti valutativi da utilizzare in itinere nella didattica a distanza per monitorare e
osservare in modo oggettivo il lavoro che si sta svolgendo con gli alunni, privilegiando
una valutazione di tipo formativo che tenga principalmente conto di due aspetti:
l’approccio dello studente alle nuove modalità didattiche e il livello di acquisizione di
contenuti e competenze;
VISTO l’O.M. 9 del 16 maggio 2020 concernente le modalità di espletamento
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020;
VISTO l’O.M. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;
il Collegio Docenti elabora il seguente documento “Integrazione al Protocollo di
Valutazione per la DAD” a completamento del Protocollo di Valutazione d’Istituto già
pubblicato sul Sito.
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FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA
Gli obiettivi obiettivi delle attività svolte in modalità di didattica a distanza devono:
1. Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando
diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli
strumenti digitali; utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei
Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando
l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti
2. Garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali
con l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei Piani
didattici personalizzati, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a
distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e
valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione
3. Privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della
didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità,
orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente,
per realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi
la natura sociale della conoscenza
4. Monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della
Didattica a distanza da parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di
comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di
ciascuno studente rispetto alle disponibilità dell’Istituto;
5. Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze,
orientato all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione
autonoma, costruttiva ed efficace dello studente
6. Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso,
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività
proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di
apprendimento
7. Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone
pratiche degli Studenti che possono emergere nelle attività di Didattica distanza
8. Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali,
incompleti o non del tutto adeguati
9. Accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in
particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente
l’utilizzo con la pratica delle citazioni
10. Rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli
Studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a
termine un lavoro o un compito
11. Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il
processo di costruzione del sapere di ogni Studente
12. Mantenere costante il rapporto con le Famiglie garantendo, anche attraverso
l’uso di strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di
apprendimento degli studenti
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TEMPI DELLA VALUTAZIONE a.s. 2019/2020
Tenuto conto del “Protocollo di valutazione” di Istituto (approvato dal Collegio Unitario
del 16/05/2018) in cui viene espressa la natura e le funzioni della valutazione,
considerata come un processo continuo, all’interno del quale si possono
individuare i momenti fondamentali: valutazione iniziale fatta all’inizio dell’anno
scolastico per rilevare i prerequisiti degli studenti, al fine di progettare l’azione
educativa e didattica; valutazione in itinere con la funzione di monitorare
costantemente i livelli di apprendimento dei singoli studenti, controllare
l’efficacia delle procedure seguite e verificare il raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti, nonché impostare attività di recupero delle situazioni di
svantaggio e valorizzare con attività di approfondimento le eccellenze;
valutazione finale: definita a livello istituzionale, ha lo scopo di comunicare alla
famiglia risultati conseguiti dagli studenti nel conseguimento degli obiettivi di
apprendimento;
considerato che in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 4/3/2020, tutti i
docenti dei tre ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
hanno attivato modalità di didattica a distanza dai primi di marzo,
concordate in modo unitario ed omogeneo in modo da garantire parità di
opportunità formative a tutti gli studenti dell’ Istituto Comprensivo “Lorenzo
Lotto” di Jesi;
la valutazione complessiva per il corrente anno scolastico ha avuto le seguenti fasi:
1) Valutazione in presenza del primo quadrimestre: rilevazioni all’inizio dell’anno
scolastico per rilevare i prerequisiti degli studenti, al fine di progettare l’azione
educativa e didattica e valutazione in itinere da ottobre a gennaio con la
consueta valutazione intermedia di fine 1° quadrimestre
2) Valutazione in presenza dal 1 febbraio 2020 al 4 marzo 2020: rilevazioni scritte,
orali o pratiche laddove programmate
3) Valutazione Didattica a distanza dal 4 marzo all’8 giugno 2020: le modalità di
valutazione attivate dal mese di aprile ed indicate nel documento di Istituto
“Linee guida per la Didattica a distanza” (approvate dal Collegio Unitario del
21/04/2020)

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE
In riferimento alle difficoltà riscontrate nella DAD, si stabilisce una deroga al numero
minimo di verifiche scritte e/o orali per disciplina limitatamente al 2° quadrimestre.
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’
Per gli alunni H si procederà con una valutazione sommativa a fine anno scolastico,
riferita agli obiettivi del PEI. Tale valutazione terrà conto dell'impegno e verrà verificata
con semplici test, scambio di messaggi su lavori proposti o videochiamate sulla
piattaforma utilizzata, tenendo presente l'aspetto emotivo della situazione contingente
che può maggiormente incidere su alcuni tipi di disabilità. Fondamentale importanza
riveste in questo contesto e in ogni ordine di scuola il mantenimento del legame tra
docente e alunno/famiglia attraverso differenti modalità digitali. Al PEI sarà allegata
una integrazione per motivare le nuove metodologie di insegnamento e i nuovi mezzi
utilizzati, oltreché una valutazione che tenga conto della rimodulazione degli obiettivi
in relazione alla didattica a distanza svolta sia in forma asincrona che sincrona.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES/DSA
Per gli alunni BES/DSA si procederà ad una valutazione conforme alle modalità e alle
linee esplicitate nei PDP individuali, fornendo tutti gli strumenti compensativi e
dispensativi idonei alla didattica a distanza. Inoltre i docenti che hanno all’interno della
propria classe alunni con PDP attiveranno interventi in forma sincrona finalizzati al
recupero/potenziamento degli apprendimenti carenti. Tali interventi dovranno essere
programmati all’interno del team e concordati con le famiglie così da garantire una
continuità didattica a tutti gli alunni.
L’approccio valutativo è calibrato, inoltre, in modo più specifico e differenziato per i tre
ordini di scuola sia in relazione all’età degli alunni sia per le diverse modalità e tempi
in cui si è avviata la Didattica a distanza.
Segue dettaglio per ciascun ordine di scuola:

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Premessa
L'idea di valutazione nella Scuola dell'Infanzia pone sempre al centro il bambino e le
sue necessità emotive. Pertanto occorre parlare di osservazione e mantenimento di
legami educativi a distanza (LEAD) dove ogni bambino e la sua famiglia si senta
integrato nel gruppo e superi l'isolamento. Il LEAD è un modo diverso di portare avanti
il processo pedagogico ed è necessario modificare i criteri di valutazione e di
osservazione del bambino. Questi criteri si fondano sulla competenza attentiva ed
emotiva, senza tralasciare il ruolo della famiglia, che in questa fase e con questa fascia
d'età (3/6 anni) ha fatto da tramite, permettendo la realizzazione di ogni proposta
didattica.
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Particolare attenzione va rivolta alla documentazione, per quanto possibile, che
diviene una traccia per conservare memoria e per condividere l'esperienza vissuta,
sviluppando l'autostima e l'identità nel bambino.

Scheda di rilevazione delle attività sincrone e asincrone per gli alunni di 5
anni
NON
NON
ADEGUATO INTERMEDIO AVANZAT
RILEVATO ADEGUATO
O
PARTECIPAZIONE
Interagisce durante
le lezioni sincrone

COMUNICAZIONE
Si esprime in modo
chiaro e logico
durante le lezioni
sincrone ed esprime
la propria emotività
RISPETTO DELLE
REGOLE
Rispetta le regole del
contesto
durante le lezioni
sincrone
IMPEGNI
SCOLASTICI
E’ costante nella
consegna dei lavori
proposti in modalità
asincrona e sincrona
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Osservazioni sulle attività della didattica a distanza per il documento di
passaggio
Le osservazioni delle attività sincrone e asincrone svolte dagli alunni di 5 anni saranno
inserite nella sintesi descrittiva finale contenuta nel documento di passaggio che
accompagna l'alunno dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria.
LIVELLI

DESCRITTORI DEI LIVELLI

NON RILEVATO

L’alunno/a non ha presentato, tramite il caricamento del
materiale sul registro Nuvola, nessun lavoro richiesto dai
docenti. Non ha partecipato ad alcuna delle attività sincrone
programmate.

NON ADEGUATO

L’alunno/a ha interagito in maniera poco costante alle lezioni
sincrone, esprimendosi in modo poco logico e chiaro. Ha
espresso con difficoltà la propria emotività. Ha cercato di
rispettare e regole del contesto durante le lezioni sincrone. La
consegna dei materiali è stata saltuaria.

ADEGUATO

L’alunno/a ha interagito in maniera abbastanza costante alle
lezioni sincrone, esprimendosi in modo sufficientemente logico
e chiaro. Ha espresso sufficientemente la propria emotività. Ha
rispettato generalmente le regole del contesto durante le lezioni
sincrone. La consegna dei materiali è stata quasi sempre
regolare..

INTERMEDIO

L’alunno/a ha interagito in maniera costante alle lezioni
sincrone, esprimendosi in modo logico e chiaro. Ha espresso in
modo buono la propria emotività. Ha rispettato le regole del
contesto durante le lezioni sincrone. La consegna dei materiali
è stata regolare e curata.

AVANZATO

L’alunno/a ha interagito in maniera sempre costante alle lezioni
sincrone, esprimendosi in modo molto logico e chiaro con
contributi personali alle lezioni sincrone. Ha espresso
pienamente la propria emotività. Ha rispettato tutte le regole del
contesto durante le lezioni sincrone. La consegna dei materiali
è stata puntuale e molto curata.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Premessa
L’idea centrale è quella di pensare, in questa fase delle attività a distanza per la Scuola
Primaria, alla valutazione spostando l’attenzione dal voto al processo di valutazione
formativa, utilizzando griglie, rubriche, autobiografia…, validi strumenti di narrazione
di un percorso che ha come intento quello di autovalutarsi per migliorarsi. La didattica
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a distanza porta con sé anche la necessità di individuare il miglior modo di valutare,
non nel senso di misurare, ma di dare valore a ciò che il bambino sa fare, valorizzando
gli sforzi di ciascuno. Quindi i docenti potranno proporre agli alunni anche una scheda
di AUTOVALUTAZIONE e un’ AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA per descrivere il proprio
percorso, riflettere e rendersi consapevoli dei propri punti di forza e delle proprie
difficoltà. Questi strumenti saranno affiancati da rubriche di valutazione, compilate dai
docenti, per indicare e descrivere i risultati attesi nel processo di apprendimento della
didattica a distanza.
Modello di scheda per l’autovalutazione

8

Modello di autobiografia cognitiva
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Valutazione e rilevazioni in itinere
Rispetto all’approccio dello studente alle nuove modalità didattiche per la didattica si
prenderanno in considerazione i seguenti aspetti che saranno oggetto di quattro
rilevazioni, in itinere nell’ambito del team di classe secondo la seguente
calendarizzazione:
1) entro il 22 aprile (solo modalità asincrona)
2) 12 maggio (modalità sincrona e asincrona)
3) 26 maggio (modalità sincrona e asincrona)
4) 6 giugno (modalità sincrona e asincrona)

Modalità
didattica

Corrispondenza
con la Didattica a distanza

IMPEGNI SCOLASTICI

sincrona e
asincrona

Cura gli esercizi e gli elaborati assegnati
sul Registro elettronico

PARTECIPAZIONE

sincrona e
asincrona

E’ puntuale nella consegna dei materiali e
lavori assegnati sul Registro elettronico
(lavori su sussidi didattici, presentazioni
del docente, videolezioni registrate) e
videolezioni in modalità sincrona su Jitsi

RELAZIONI

sincrona

Si esprime in modo chiaro e logico
durante la lezione sincrona su Jitsi

RISPETTARE LE REGOLE sincrona

Interagisce nel contesto della lezione
sincrona nel rispetto delle regole condivise
su Jitsi

Valutazione finale
Per la valutazione finale del secondo quadrimestre terrà conto di:
● i voti del primo quadrimestre come primo strumento di valutazione in quanto le
valutazioni sono state il frutto di un lavoro oggettivo di verifica in presenza;
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● i voti del mese di febbraio, ove presenti, già registrati sul Registro elettronico;
● i voti assegnati sul Registro nella disciplina Comportamento e condivisi con tutto
il team docenti [vedi tabelle sopra];
● un voto per singola disciplina, il 6 giugno 2020, scaturito delle osservazioni
sistematiche dei docenti durante le lezioni in modalità sincrona e di tutti gli
elaborati presenti nel Registro elettronico caricati dalle famiglie nell’area
“Materiale per docente” o inviati in altra modalità concordata con i docenti.
Modello scheda di valutazione finale

GIUDIZIO SINTETICO

DESCRITTORI DEI LIVELLI

SUFFICIENTE

L’alunno/a ha curato in modo sufficiente/superficiale/sommario
gli esercizi e gli elaborati assegnati sul Registro elettronico. La
consegna dei materiali è stata saltuaria. Durante le lezioni
sincrone su piattaforma Jitsi ha interagito in modo poco chiaro e
con difficoltà nel rispettare le regole di turno di parola.

BUONO

L’alunno/a ha dimostrato buona cura negli esercizi e negli
elaborati assegnati sul Registro elettronico. La consegna dei
materiali è stata quasi/abbastanza sempre puntuale. Durante le
lezioni sincrone su piattaforma Jitsi ha interagito in modo
abbastanza chiaro e con qualche difficoltà nel rispettare le
regole di turno di parola.

DISTINTO

L’alunno/a ha dimostrato significativa cura negli esercizi e negli
elaborati assegnati sul Registro elettronico. La consegna dei
materiali è stata puntuale. Durante le lezioni sincrone su
piattaforma Jitsi ha interagito in modo chiaro e logico nel rispetto
delle regole di turno di parola.

OTTIMO

L’alunno/a ha dimostrato notevole cura negli esercizi e negli
elaborati assegnati sul Registro elettronico. La consegna dei
materiali è stata sempre puntuale. Durante le lezioni sincrone su
piattaforma Jitsi ha interagito in modo molto chiaro e logico con
contributi personali nel pieno rispetto delle regole di turno di
parola.
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Valutazione e rilevazioni in itinere
Rispetto all’approccio dello studente alle nuove modalità didattiche per la didattica si
prenderanno in considerazione i seguenti aspetti che saranno oggetto di due rilevazioni,
in itinere nell’ambito dei consigli di classe e conclusiva nell’ambito dello scrutinio di
giugno.
Indicazioni per la valutazione del comportamento nella DAD
Modalità
didattica

Corrispondenza con la Didattica a
distanza

IMPEGNI SCOLASTICI

sincrona e
asincrona

Cura gli esercizi e gli elaborati assegnati

PARTECIPAZIONE

sincrona e
asincrona

E’ puntuale nella consegna dei materiali e
lavori assegnati (lavori su sussidi didattici,
presentazioni del docente, videolezioni
registrate) e videolezioni in modalità
sincrona su WeSchool

RELAZIONI

sincrona

Si esprime in modo chiaro e logico durante
la lezione sincrona su WeSchool

RISPETTARE LE REGOLE sincrona

Interagisce nel contesto della lezione
sincrona nel rispetto delle regole condivise
su WeSchool

Modalità della rilevazione
Rispetto al livello di acquisizione di contenuti e competenze i docenti registrano il voto
sul registro elettronico in base all’obiettivo prefissato, dando alle singole prove una
percentuale diversa:
VERIFICHE ORALI IN MODALITA’ LIVE

100 %

VERIFICHE SCRITTE ASSEGNATE IN DIRETTA (risposta multipla,
completamento, vero/falso, cruciverba, risposta aperta…)

100 %
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EVENTUALI CONSEGNE ASSEGNATE PER CASA

dal 50 al 100%

ATTIVITA’ PRATICHE: educazione motoria, tecnologia, musica, arte e
immagine

100%

Tempi della rilevazione
I voti, relativi agli obiettivi specifici di ogni disciplina, si inseriranno da mercoledì’ 22
aprile 2020 relativamente all’attività a distanza svolta nel mese di marzo.
Il voto complessivo nella propria disciplina si inserirà, sempre a partire da mercoledì
22 aprile 2020, con la dicitura “Valutazione complessiva Didattica a Distanza- marzo 2020”, “Valutazione complessiva Didattica a Distanza- aprile - 2020”.
Indicazioni per la valutazione delle attività’ relative alla DAD
GIUDIZIO SINTETICO

DESCRITTORI DEI LIVELLI

SUFFICIENTE

L’alunno/a ha curato in modo sufficiente/superficiale/sommario
gli esercizi e gli elaborati assegnati sul Registro elettronico. La
consegna dei materiali è stata saltuaria e/o durante le lezioni
sincrone su piattaforma WeSchool ha interagito in modo poco
chiaro e con difficoltà nel rispettare le regole di turno di parola.

BUONO

L’alunno/a ha dimostrato buona cura negli esercizi e negli
elaborati assegnati sul Registro elettronico. La consegna dei
materiali è stata quasi/abbastanza sempre puntuale. Durante
le lezioni sincrone su piattaforma WeSchool ha interagito in
modo abbastanza chiaro e con qualche difficoltà nel rispettare
le regole di turno di parola.

DISTINTO

L’alunno/a ha dimostrato significativa cura negli esercizi e negli
elaborati assegnati sul Registro elettronico. La consegna dei
materiali è stata puntuale. Durante le lezioni sincrone su
piattaforma WeSchool ha interagito in modo chiaro e logico nel
rispetto delle regole di turno di parola.

OTTIMO

L’alunno/a ha dimostrato notevole cura negli esercizi e negli
elaborati assegnati sul Registro elettronico. La consegna dei
materiali è stata sempre puntuale. Durante le lezioni sincrone
su piattaforma WeSchool ha interagito in modo molto chiaro e
logico con contributi personali nel pieno rispetto delle regole di
turno di parola.
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INDICAZIONI PER IL GIUDIZIO GLOBALE CONCLUSIVO
COGNOME………………………….NOME…………………CLASSE
L’alunno/a ha concluso l’anno scolastico con un atteggiamento
●
●
●
●

collaborativo e disponibile,
abbastanza collaborativo e disponibile
poco collaborativo
non sempre collaborativo

interagendo,sia durante le attività in presenza che a distanza, con
●
●
●
●

ottimo
buono
adeguato
poco

rispetto delle regole
Ha partecipato alle attività in presenza e in modalità Didattica a Distanza in modo
● Interessato e propositivo,
● attivo e costante
● selettivo e discontinua
● saltuario
● superficiale
manifestando un impegno
●
●
●
●
●

costante, responsabile, accurato, serio
adeguato, accettabile
dispersivo, adeguato solo in alcune discipline
poco approfondito e non produttivo
inadeguato.

Nell’organizzazione e nella gestione delle attività proposte in presenza e durante la DaD
il metodo di lavoro è risultato
●
●
●
●

efficace, autonomo ed organizzato
autonomo ed efficace
abbastanza autonomo ed efficace
poco autonomo e scarsamente efficace.

I contenuti sono stati appresi in modo ……………..
●
●
●
●
●

completo, sicuro e organico
adeguato e sicuro
essenziale
frammentario, con lacune
limitato, disorganizzato

e le conoscenze sono state applicate con ………………………….sicurezza ed
autonomia.
●
●

piena
buona
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● discreta
● sufficiente
● non sempre adeguata
Al termine dell’anno scolastico le competenze acquisite risultano
●
●
●
●
●

ottime
più che buone
buone
discrete
sufficienti

in tutte / quasi tutte / nella maggior parte delle discipline./
OPPURE L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi prefissati .

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
A.S. 2019/2020
Premessa
L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento
dell’esame di Stato al termine del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal
D.Lgs.62/17 e dal DM 741/17, in relazione ai provvedimenti generali assunti a causa
dell’emergenza sanitaria.
In particolare, l’esame al termine del primo ciclo si svolge mediante la produzione di
un elaborato da parte dei candidati, concordato con il Consiglio di Classe, che verrà
successivamente presentato nel corso di un colloquio a distanza alla presenza del
Consiglio stesso.
L’O.M. prevede che l’elaborato nel suo complesso venga valutato mediante un voto in
decimi e che di tale valutazione si tenga conto nella formulazione del voto finale.
La formulazione del voto finale viene assunta durante lo scrutinio finale, dove viene
contestualmente deliberata anche la valutazione finale dell’anno scolastico.
Il voto finale tiene conto dell’andamento del triennio, della valutazione finale e della
valutazione dell’elaborato.
A questo scopo, di seguito vengono riportati i due strumenti di valutazione proposti dal
Collegio di settore della scuola secondaria di I° grado “Paolo Borsellino” del 21 maggio
2020:
1.
una griglia per la valutazione dell’elaborato
2.
una griglia/rubrica per la composizione del voto finale che permette la
composizione di un profilo personale dei singoli alunni.

La griglia per la valutazione dell’elaborato è complessiva di produzione e
presentazione, ma permette anche la valutazione della sola produzione, nel caso
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l’alunno non sostenga il colloquio, eventualità prevista dall’Ordinanza, la quale, invece,
non contempla la possibilità che l’alunno non produca l’elaborato. Ciò potrebbe essere
motivato dal fatto che l’elaborato è il solo elemento che distingue l’esame da un mero
scrutinio finale.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE E PRESENTAZIONE DELL’ ELABORATO
La griglia dell’elaborato comprende i seguenti indicatori:
PRODUZIONE dell’elaborato

1.
2.

VALORE PARZIALE DELL’AREA 15 PUNTI.

-

Aderenza alla consegna data: tipologia di prodotto e contenuto.

Accuratezza nell’uso dei linguaggi e/o delle tecniche specifici (linguaggi specifici
delle discipline coinvolte nel contenuto; tecniche di esecuzione grafico-pittorico-manipolative
o musicali).

3.

Pertinenza, completezza e accuratezza nella produzione/esecuzione (Pertinenza
degli argomenti proposti rispetto al contenuto concordato; cura nel lessico e nella forma per i
testi; nell’uso delle tecniche esecutive e nella presentazione per i manufatti e gli elaborati
grafico-espressivi e multimediali; completezza degli argomenti, della trattazione o
nell’esecuzione del prodotto multimediale, tecnico e artistico).
4. Originalità (Originalità e tratti personali nel testo; nella scelta delle tecniche, dei contenuti,
delle forme; nei punti di vista e nelle valutazioni personali …).

NEL CASO NON VENGA FATTA LA PRESENTAZIONE ORALE, ma la sola produzione
dell’elaborato ai fini della valutazione complessiva si utilizza la seguente tabella:
PRODUZIONE

PUNTEGGIO

Produzione CARENTE
Produzione SUFFICIENTE
Produzione DISCRETA
Produzione BUONA
Produzione OTTIMA
Produzione ECCELLENTE
PRESENTAZIONE dell’elaborato
1.
2.
3.

FINO A 4
5-7
8-9
10-11
12-13
14-15
-

VALUTAZIONE FINALE
IN DECIMI
5
6
7
8
9
10

VALORE PARZIALE DELL’AREA 15 PUNTI

Capacità espositiva/argomentativa/esecutiva nella presentazione del prodotto
Capacità di collegare e operare nessi tra ambiti diversi di sapere
Pensiero critico e riflessivo e di riconduzione del lavoro e del percorso scolastico
all’esperienza personale, di cittadino e alle prospettive future
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA PRODUZIONE E PRESENTAZIONE - VALORE
TOTALE 30 PUNTI
Per ottenere la valutazione complessiva dell’elaborato, si sommano i punteggi ottenuti
dall’alunno nei diversi descrittori delle due aree, ottenendo un punteggio totale in trentesimi e
si divide per tre, arrotando al numero intero inferiore per frazione <0,5 o superiore per frazione
=/>0,5 secondo la tabella sotto riportata.

PRODUZIONE ED ESPOSIZIONE
CARENTE
SUFFICIENTE
DISCRETA
BUONA
OTTIMA
ECCELLENTE

PUNTEGGIO
FINO A 16
17-18-19
20-21-22
23-24-25
26-27-28
29-30

VALUTAZIONE FINALE
IN DECIMI
5
6
7
8
9
10
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ALUNNO/A………………………………………………………………….CLASSE……………
PRODUZIONE DELL’ELABORATO
PUNTEGGIO CONSEGUITO _____/15

INDICATORI
ADERENZA ALLA CONSEGNA
DATA: TIPOLOGIA DI PRODOTTO E
CONTENUTO

ACCURATEZZA NELL’USO DEI
LINGUAGGI E/O DELLE TECNICHE
SPECIFICI

(linguaggi specifici delle discipline
coinvolte nel contenuto; tecniche di
esecuzione)

PERTINENZA, COMPLETEZZA E
ACCURATEZZA NELLA
PRODUZIONE/
ESECUZIONE
Pertinenza degli argomenti proposti
rispetto al contenuto concordato;
cura nel lessico e nella forma per i
testi; nell’uso delle tecniche esecutive
e nella presentazione per i manufatti
e gli elaborati grafico-espressivi e
multimediali; completezza degli
argomenti, della trattazione o
nell’esecuzione del prodotto
multimediale, tecnico e
artistico.
ORIGINALITA’

DESCRITTORE

PUNTI

L’elaborato non rispetta la consegna data (si riferisce ad altro
argomento;è di altra tipologia…)

1

L’elaborato rispetta scarsamente la consegna data (pertinente in modo
sufficiente nel contenuto, ma di diversa tipologia si riferisce ad altro
argomento; è di altra tipologia…)

2

L’elaborato rispetta completamente la consegna data

3

I linguaggi e/o le tecniche specifici non sono pertinenti e non sono
accurati

1

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono sufficientemente pertinenti ma
poco accurati

2

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pertinenti e accurati

3

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pienamente rispondenti al tema
e gestiti con accuratezza e precisione

4

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo
non del tutto pertinente, incompleto e frammentario. L’accuratezza di
esecuzione non è sempre adeguata.

1

Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in
modo pertinente, abbastanza completo e organico. L’accuratezza
nell’esecuzione è sufficiente.
Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in
modo pertinente, completo e organico. L’accuratezza nell’esecuzione è
buona.
Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in
modo eccellente sotto tutti gli aspetti. L’esecuzione è molto accurata.
L’elaborato è essenziale, senza contributi personali, risente di
stereotipie.

Originalità e tratti personali nel
testo; nella scelta delle tecniche, dei
L’elaborato è svolto in modo semplice, con linguaggi/tecniche
contenuti, delle forme; nei punti di
vista e nelle valutazioni personali… appropriati e arricchiti di qualche spunto personale.

2

3

4

1
2

L’elaborato è svolto in modo articolato, con buona varietà di contenuti e
particolari che lo arricchiscono. Sono presenti buoni contributi personali.

3

L’elaborato è ricco, articolato, esteticamente accurato (stile linguistico,
impaginazione, particolari..). Sono presenti contributi personali originali
e ricercati.

4
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PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO

INDICATORI

CAPACITA’
ESPOSITIVA
ARGOMENTATIVA
ESECUTIVA NELLA
PRESENTAZIONE
DEL PRODOTTO

CAPACITA’ DI
COLLEGARE E
OPERARE NESSI TRA
AMBITI DIVERSI DEL
SAPERE

PUNTEGGIO CONSEGUITO _____ /15

DESCRITTORE
Con l’aiuto dei docenti, precise domande, supporti esecutivi, l’alunno/a presenta il
proprio lavoro in modo essenziale e non sempre coerente.

1

Con il supporto dei docenti, l’alunno/a presenta in modo semplice, ma coerente il
proprio lavoro.

2

L’alunno/a, in autonomia, presenta in modo semplice, ma coerente il proprio lavoro.

3
L’alunno/a, in autonomia, presenta in modo fluido,articolato e con buona padronanza
linguistica e/o delle tecniche esecutive il proprio lavoro.

4

L’alunno/a, in autonomia, presenta in modo fluido, articolato, completo il proprio lavoro.
Argomenta con buona padronanza espositiva e coerenti motivazioni le proprie scelte.

5

Con l’aiuto dei docenti, supporti e domande stimolo, l’alunno/a opera in modo
frammentario ed episodico nessi e collegamenti solo fra aspetti di contenuto presenti
nell’elaborato.
Con l’aiuto dei docenti, supporti e domande stimolo, l’alunno/a opera nessi e
collegamenti tra tutti gli aspetti di contenuto presenti nell’elaborato e con alcuni altri
delle altre discipline.

1
2

In autonomia, rispondendo a domande specifiche, l’alunno/a opera nessi e collegamenti
tra i contenuti dell’elaborato e alcuni aspetti di altre discipline.

3

In autonomia, rispondendo a domande più generali,l’alunno/a opera nessi e
collegamenti tra i contenuti dell’elaborato e aspetti di diverse discipline.

4

In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, l’alunno/a opera
nessi e collegamenti tra il proprio alunno e aspetti di diverse discipline.

5

Con supporti e domande circostanziate dei docenti, l’alunno riconduce in modo episodico
e non sempre pertinente il proprio lavoro e il percorso scolastico all’esperienza personale
di cittadino e alle prospettive future.
PENSIERO CRITICO E
RIFLESSIVO E DI
RICONDUZIONE DEL
LAVORO E DEL
PERCORSO
SCOLASTICO
ALL’ESPERIENZA
PERSONALE, DI
CITTADINO E ALLE
PROSPETTIVE
FUTURE

PUNTI

1

Con supporti e domande circostanziate dei docenti, l’alunno riconduce in modo pertinente
il proprio lavoro e il percorso scolastico all’esperienza personale di cittadino ed esprime
qualche valutazione sulle proprie prospettive future

2

Con qualche domanda dei docenti, l’alunno/a opera nessi tra il proprio elaborato e il
percorso triennale e tra questi e alcuni aspetti dell’esperienza personale e di cittadino.
Esprime valutazioni ed auspici sulle proprie prospettive future.

3

In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali dei docenti, l’alunno/a
opera coerenti nessi tra il proprio lavoro ed il percorso triennale e tra questi e aspetti
dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea valutazioni e progetti per il proprio futuro.

4

In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, l’alunno/a opera
coerenti nessi tra il proprio lavoro e il percorso triennale e tra questi e aspetti
dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea progetti per il proprio futuro ed esprime
valutazioni anche rispetto alle prospettive della comunità, delle società, del pianeta.

5
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
VALUTAZIONE FINALE

Considerato quanto previsto dall’O.M. 9 del 16/5/2020 : l’alunno/a consegue il diploma con una
valutazione finale di almeno 6 decimi alla quale concorrono tre elementi (Art. 7):
1) Valutazione delle singole discipline sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in
presenza e a distanza.
2) Valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale
3) Valutazione del percorso triennale dello studente

ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Analizzati i documenti relativi al percorso triennale dell’alunno/a, considerato l’esito della valutazione
finale delle singole discipline del corrente anno scolastico e valutato l’elaborato, il Consiglio di classe
assegna una valutazione in decimi partendo dalle rubriche valutative riportate nelle tabelle sottostanti.
Il voto finale si ottiene attribuendo all’alunno il punteggio corrispondente ai descrittori che meglio lo
descrivono in ciascuno dei tre indicatori e dividendo successivamente per 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.

ALUNNO/A

PERCORSO
TRIENNALE

VALUTAZIONE FINALE:
sintesi di valutazione
nelle singole discipline,
comportamento e
giudizio globale

VALUTAZIONE
ELABORATO
FINALE:
PRODUZIONE E
PRESENTAZIONE

VOTO FINALE

Indicare il livello

Indicare il livello

Indicare il voto
conseguito

Media dei 3
valori con
arrotondamento
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PERCORSO TRIENNALE

LIVELLO

5

6

7

8

DESCRITTORI

Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno non sempre continuo e
progressi nell’apprendimento lenti e non costanti.
Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione
hanno richiesto il costante supporto e la frequente sollecitazione dei docenti.

Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno sufficiente, con qualche
discontinuità e progressi nell’apprendimento, anche se non sempre regolari.
Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione hanno
richiesto il supporto dei docenti, ma hanno visto sviluppi positivi, seppur lenti.

Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno e progressi nell’apprendimento
regolari. Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si
sono sviluppate nel tempo in modo continuo, con qualche supporto da parte dei
docenti.

Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno costante e progressi
nell’apprendimento continui e regolari.
Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione si sono
incrementate nel tempo in modo significativo.

9

Il percorso triennale è stato caratterizzato da impegno costante e progressi
nell’apprendimento molto significativi.
Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione, capacità di
trasferire gli apprendimenti in altri contesti, si sono sviluppate nel tempo in modo
rilevante e si sono regolarmente mantenute.

10

Il percorso triennale è stato sempre caratterizzato da impegno costante e progressi
nell’apprendimento continui e molto significativi.
Autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e nella relazione, capacità di
trasferire gli apprendimenti in altri contesti, si sono sviluppate e mantenute ad un
grado assai elevato nel tempo, con contributi al miglioramento anche del gruppo.
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VALUTAZIONE FINALE: sintesi di valutazione nelle singole discipline,
comportamento e giudizio globale

LIVELLO

5

6

7

DESCRITTORI

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione
negli usi e nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e necessita
di costante esercizio. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a
contesti noti e richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. 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’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o dalla
presenza di interessi personali contingenti. L’autoregolazione nel lavoro e nei
comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la capacità di
organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione
sociale è stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle
regole condivise.

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La
corretta applicazione negli usi e nelle procedure necessita di costante esercizio e
di supporto dell’adulto o dei pari. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi
in contesti noti, seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata
in frequenti occasioni. L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo,
anche se va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’assunzione
di iniziative è spontanea in contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo
l’acquisizione di precise istruzioni. L’autoregolazione va migliorata dal punto di vista
dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti, della individuazione delle
priorità e nella pianificazione delle azioni. L’interazione sociale è stata
caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione generalmente adeguata, pur
non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole condivise, sia pure con
qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni.

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili e collegate.
L’applicazione negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è
generalmente corretta, anche se non sempre del tutto consapevole e bisognevole
di esercizio. L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è
sufficientemente autonoma; in contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di
istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo.
L’autoregolazione ha visto una progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono
spazi di miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella
pianificazione delle azioni. L’interazione sociale si è caratterizzata con buone
relazioni, partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole condivise
generalmente consapevole.
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8

9

10

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti.
L’applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e
consapevole. L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti
è buona,caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre
nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante
e assiduo. L’autoregolazione è molto buona per quanto riguarda l’organizzazione
dei tempi e degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con
ulteriori spazi di incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire
tenendo conto delle priorità. 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 significative, stabili e ben collegate. L’applicazione
negli usi e nelle procedure è autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di risolvere
problemi e di assumere iniziative in contesti noti è ottima,caratterizzata da
autonomia e responsabilità, spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è
abbastanza rapido ed efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile,
supportato da buone strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi,
strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e
anche nuovi, con qualche indicazione e supporto. 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 significative, stabili, ben collegate e interrelate.
L’applicazione negli usi e nelle procedure è autonoma, corretta e consapevole.
L’abilità di risolvere problemi e di assumere iniziative in contesti noti è
ottima,caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito critico; l’adattamento a
contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo .L’impegno è sempre
stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione,
organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità
di progettare in contesti noti e nuovi.L’interazione sociale è stata sempre
caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole
alle regole condivise e buona capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire
contributi al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità.
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ELABORATO FINALE: PRODUZIONE E PRESENTAZIONE

LIVELLO

DESCRITTORI (si faccia riferimento alla griglia di valutazione elaborato
finale)

5

L’elaborato presenta carenze sia nella produzione che nella presentazione.
Oppure: l’elaborato è carente o appena sufficiente e non è stata effettuata la
presentazione.

6

L’elaborato è sufficiente nella produzione; relativamente a aderenza alla traccia,
accuratezza
nei
linguaggi
e
nelle
tecniche,
completezza
nella
produzione/esecuzione e originalità. E’ sufficiente anche rispetto alla
presentazione relativamente a capacità espositiva, operare collegamenti e nessi,
pensiero critico e riflessivo.
Oppure: la produzione è discreta, ma non è stata effettuata la presentazione.

7

L’elaborato è di livello discreto nella produzione: aderenza alla traccia, accuratezza
nei linguaggi e nelle tecniche, completezza nella produzione/esecuzione,
originalità. E’ discreto anche rispetto alla presentazione: capacità espositiva,
operare collegamenti e nessi, pensiero critico e riflessivo.
Oppure: la produzione è di buon livello, ma non è stata effettuata la presentazione.

8

L’elaborato è di buon livello nella produzione relativamente a aderenza alla traccia,
accuratezza
nei
linguaggi
e
nelle
tecniche,
completezza
nella
produzione/esecuzione, originalità. E’ di buon livello anche rispetto alla
presentazione: capacità espositiva, operare collegamenti e nessi, pensiero critico
e riflessivo.
Oppure: la produzione è di ottimo livello, ma non è stata effettuata la
presentazione.

9

L’elaborato è di ottimo livello relativamente a aderenza alla traccia, accuratezza
nei linguaggi e nelle tecniche, completezza nella produzione /esecuzione,
originalità. E’ di ottimo livello anche rispetto alla presentazione: capacità
espositiva, operare collegamenti e nessi, pensiero critico e riflessivo.
Oppure: la produzione è di livello eccellente, ma non è stata effettuata la
presentazione.

10

L’elaborato è di livello eccellente nella produzione relativamente a aderenza alla
traccia, accuratezza nei linguaggi e nelle tecniche, completezza nella
produzione/esecuzione, originalità.
E’ eccellente anche rispetto alla presentazione: capacità espositiva, operare
collegamenti e nessi, pensiero critico e riflessivo.
Oppure: la produzione è di livello eccellente, ma non è stata effettuata la
presentazione.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE
La lode può essere attribuita all’alunno che consegue una valutazione finale pari a 10/10.
Il Consiglio di Classe delibera all’unanimità la lode, tenuto conto delle valutazioni conseguite
dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti della produzione ed esposizione
dell’elaborato finale.
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