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DOCUMENTO PER VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Ad integrazione dell’Allegato B del PTOF triennale
PREMESSA

In riferimento agli interventi legislativi relativi all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 l’istituto ha attivato dall’8 marzo
2020 la didattica a distanza “al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. La didattica a distanza necessita
dell’adozione di nuove criteri di valutazione pertanto l’Allegato B del Ptof adottato dal nostro istituto è integrato dal presente documento che
recepisce le disposizioni ministeriali e governative emanate con Nota Miur n. 279 dell’8 marzo 2020, Nota Miur n. 412 del 17 marzo 2020,
Decreto Legge n. 22. dell’8 aprile 2020 e le O. M. n.9 e 11 del 16/05/2020
Visto l’art. 87 comma 3 ter del Decreto Legge n. 22 del 2020 e al comma 3 dell’articolo 3 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 si ritiene necessaria la
condivisione di un documento che definisca gli indicatori ed i criteri utili alla valutazione degli apprendimenti degli alunni in riferimento all’
attività didattica dell’anno scolastico come integrata dalle modalità sincrone e asincrone della didattica a distanza secondo le proposte dei
dipartimenti disciplinari. A seguito della nota ministeriale del 17 marzo 2020, le cui indicazioni sono state recepite nelle Linee guida didattica
a distanza emanate il 20 marzo 2020, i consigli di classe e i dipartimenti hanno infatti convenuto che la valutazione della fase della didattica a
distanza avviata il 5 marzo 2020 dovesse fare riferimento, più che a singole prove separate, al percorso di apprendimento complessivo
dell’allievo in un certo arco di tempo, in modo olistico e tenendo conto di una molteplicità di elementi: gli elaborati che ha caricato sulla
piattaforma Collabora o che ha inviato al docente su posta elettronica, i suoi contributi in una discussione, i dubbi che ha espresso, gli
approfondimenti che ha svolto, i suoi interventi su un tema, le sue autocorrezioni, il suo metodo di lavoro. A questi elementi si sono aggiunte
anche le evidenze emerse dalle prove di verifica scritte somministrate agli alunni come integrate dai colloqui orali.
Le Osservazioni sistematiche rilevate e comunicate agli alunni tramite il registro elettronico hanno consentito di tenere vivo il dialogo educativo
e di condividerne il processo.

E’ necessario quindi che la valutazione sia affiancata e supportata da indicatori ridefiniti dai dipartimenti disciplinari per quanto riguarda la
singola disciplina e dal Collegio in riferimento agli aspetti più trasversali e generali relativi al comportamento e all’acquisizione delle
competenze. Nella ridefinizione degli indicatori valutativi contenuti in questo documento si è avuto cura di controllarne la coerenza con gli
obiettivi di apprendimento disciplinari.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DIDATTICA A DISTANZA
SCUOLA PRIMARIA

In considerazione di quanto premesso e ritenendo che la valutazione:






deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento;
ha finalità formative ed educative;
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni/studenti;
deve documentare lo sviluppo dell’identità personale;
deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Si individuano come utili alla valutazione finale dell’anno scolastico 2019/2020, anche relativamente al periodo della sospensione delle attività
didattiche in presenza e allo svolgimento delle attività didattiche a distanza, i seguenti criteri, indicatori e descrittori relativamente agli
apprendimenti disciplinari e trasversali riferiti al curricolo di istituto.
In particolare saranno qui di seguito esplicitati per la scuola primaria:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DEL CURRICOLO
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E GIUDIZI ANALITICI PER DISCIPLINE

VALUTAZIONE ALUNNI CON BES E DIDATTICA A DISTANZA
CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA PRIMARIA
VOTO/LIVELLO
10
Eccellente

9
Avanzato

INDICATORI E DESCRITTORI
GIUDIZIO GLOBALE IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DEL CURRICOLO
Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi
Conoscenze
Conoscenze complete, organiche, approfondite. Piena capacità di comprensione, analisi
e sintesi, con apporti critici e rielaborativi
Abilità
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure,
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina;
Esposizione fluida, ricca e articolata;
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti
originali e creativi;
Competenze
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In contesti
conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e
responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze
nuove e di mettere a punto procedure di soluzione originali.
Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi
Conoscenze
Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare collegamenti
interdisciplinari.
Conoscenze strutturate e approfondite; Sicura capacità di comprensione, analisi e
sintesi;
Abilità
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure,

8
Avanzato

7
Adeguato

Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina;
Esposizione chiara, precisa e articolata;
Capacità di operare collegamenti tra discipline.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta
a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in
contesti noti.
Raggiungimento completo degli obiettivi
Conoscenze
Conoscenze generalmente complete; Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e
sintesi;
Abilità
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure;
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema;
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline;
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta
a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in
contesti noti.
Raggiungimento complessivo degli obiettivi
Conoscenze
Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari;
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi
Abilità
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure;
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema;
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine in autonomia e di
propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte conoscenze e abilità che padroneggia con sicurezza mentre per gli
altri si avvale del supporto dell’insegnante e dei compagni

6
Basilare
5
non adeguato

4
Per niente
adeguato

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi
Conoscenze
Conoscenze semplici e parziali;
Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Abilità
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure;
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema;
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;
Esposizione non sempre lineare e coerente,con imprecisioni linguistiche;
Competenze
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo essenziale. Esegue
i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei
compagni.
Gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti
Conoscenze
Conoscenze generiche e incomplete;
Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Abilità
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure;
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;
Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici
Gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti
Conoscenze
Conoscenze generiche e incomplete;
Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Abilità
Mancanza di applicazione di concetti, regole e procedure;
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;
Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
Le valutazioni faranno riferimento alle osservazioni sistematiche e alle evidenze rilevate nelle attività proposte in modalità sincrona e
asincrona

COMPETENZE
CHIAVE

IMPARARE AD
IMPARARE

COMUNICARE

COLLABORARE
E PARTECIPARE

INDICATORI

1.Organizzazio
ne nello
studio

2.Comunicazio
ne con i pari e
con i docenti

3.Partecipazio
ne alla vita
scolastica

DESCRITTORI

PUNTI

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le
consegne.

Ottimo

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne.

Distinto

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i
tempi e le consegne.
Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le
consegne.
Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le
consegne.
Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.
Comunica in modo corretto.
Comunica in modo complessivamente adeguato.

Buono
Più che
sufficiente
Sufficiente
Ottimo
Distinto
Buono

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.

Più che
sufficiente

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.

Sufficiente

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto
dei diversi punti di vista e dei ruoli.

Ottimo

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi
punti di vista e dei ruoli.
Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.
Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al confronto nel
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

Distinto
Buono

Più che
sufficiente

4.Rispetto
delle norme
comportamen
tali del
Regolamento
d'Istituto

5.Responsabili
tà dimostrata
nella didattica
a distanza

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i
ruoli.
Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.
Rispetta attentamente le regole.
Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.

Sufficiente
Ottimo
Distinto
Buono

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata.

Più che
sufficiente

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività.

Sufficiente

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile.

Ottimo

Ha avuto un comportamento responsabile.
Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.

Distinto

Il comportamento non è stato sempre adeguato.

Più che
sufficiente

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

Sufficiente

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere
collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non
siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4)
VOTO DEL COMPORTAMENTO:

Buono

≤5

INDICATORI E GIUDIZI DESCRITTIVI DISCIPLINE
INDICATORI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE:
COMPRENSIONE
PRODUZIONE
PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA
Il docente, nella formulazione del voto disciplinare, integra il processo di valutazione con i seguenti indicatori riferiti alle attività sincrone e
asincrone della DAD.
PARTECIPAZIONE

RESPONSABILITÀ E AUTONOMIA

Partecipa alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona assiduamente
Partecipa alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona regolarmente
Partecipa alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona saltuariamente
Non partecipa alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona
Porta a termine le attività proposte in modalità sincrona e asincrona assiduamente
Porta a termine le attività proposte in modalità sincrona e asincrona regolarmente
Porta a termine le attività proposte in modalità sincrona e asincrona saltuariamente
Non porta a termine le attività proposte in modalità sincrona e asincrona

CLASSE PRIMA: LINGUA ITALIANA
10 /DIECI
Ascolta, legge e risponde correttamente e adeguatamente a domande mirate, relative alle parti essenziali di quanto ascoltato o letto
Interviene nelle conversazioni in modo ricco e pertinente rispettando il proprio turno. Riconosce la corrispondenza fonema-grafema e le
convenzioni di scrittura
9/NOVE
Ascolta, legge e risponde correttamente a domande mirate, relative alle parti essenziali di quanto ascoltato o letto
Interviene nelle conversazioni in modo pertinente rispettando il proprio turno. Riconosce la corrispondenza fonema-grafema e le convenzioni di
scrittura
8 /OTTO
Ascolta, legge e risponde adeguatamente a domande mirate, relative alle parti essenziali di quanto ascoltato o letto
Interviene nelle conversazioni in modo adeguato rispettando il proprio turno. Riconosce la corrispondenza fonema-grafema e le principali
convenzioni di scrittura
7/SETTE
Ascolta, legge e risponde, se sollecitato, a domande mirate, relative alle parti essenziali di quanto ascoltato o letto
Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato. Riconosce la corrispondenza fonema-grafema e le basilari convenzioni di scrittura

6/SEI
Ascolta, legge e risponde, se guidato, a domande mirate, relative alle parti essenziali di quanto ascoltato o letto
Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato. Riconosce la corrispondenza fonema-grafema con l’ausilio di immagini e quasi tutte le
convenzioni di scrittura
5/CINQUE
Ascolta, legge e risponde in modo frammentario a domande mirate, relative alle parti essenziali di quanto ascoltato o letto anche se guidato.
Non interviene nelle conversazioni anche se sollecitato. Fatica a riconoscere la corrispondenza fonema-grafema anche con l’ausilio di immagini e
le convenzioni di scrittura

CLASSE SECONDA E TERZA: LINGUA ITALIANA
10 /DIECI
Ascolta, comprende e si esprime in modo chiaro e pertinente.
Ha acquisito un’ottima lettura personale, veloce, scorrevole, espressiva e comprende correttamente ciò che legge.
Interviene adeguatamente nelle conversazioni rispettando il proprio turno.
Riconosce con sicurezza tutte le strutture morfosintattiche.
9/NOVE
Ascolta, comprende e si esprime in modo pertinente.
Ha acquisito una buona lettura personale, scorrevole ed espressiva e comprende ciò che legge.
Interviene nelle conversazioni rispettando il proprio turno.
Riconosce tutte le strutture morfosintattiche.
8 /OTTO
Ascolta, comprende e si esprime in modo chiaro.
Ha acquisito una discreta lettura personale e comprende ciò che legge.
Interviene adeguatamente nelle conversazioni solo se sollecitato.
Riconosce le principali strutture morfosintattiche.
7/SETTE
Ascolta, comprende e si esprime discretamente
Ha acquisito una buona lettura personale e comprende quasi sempre ciò che legge.
Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato.
Riconosce alcune strutture morfosintattiche.
6/SEI
Ascolta, comprende e si esprime per tempi brevi.
Legge sillabando e non sempre comprende ciò che legge.
Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato.
Riconosce poche strutture morfosintattiche.
5/CINQUE

Ascolta e comprende in modo frammentario.
Legge sillabando e non comprende ciò che legge.
Non interviene nelle conversazioni anche se sollecitato.
Non riconosce le strutture morfosintattiche.

CLASSE QUARTA E QUINTA: LINGUA ITALIANA
10 /DIECI
Ascolta, comprende, interagisce in modo corretto, articolato e fluido.
Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo. Trae informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le rielabora.
Interviene adeguatamente nelle conversazioni rispettando il proprio turno.
Riconosce e denomina, con piena padronanza, le principali parti del discorso
9/NOVE
Ascolta, comprende, interagisce in modo corretto e pertinente.
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. Trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza.
Interviene nelle conversazioni rispettando il proprio turno.
Riconosce e denomina con sicurezza le principali parti del discorso.
8 /OTTO
Ascolta, comprende, interagisce in modo pertinente.
Legge in modo corretto e scorrevole. Trae informazioni da ciò che legge.
Interviene adeguatamente nelle conversazioni solo se sollecitato.
Riconosce e denomina discretamente le principali parti del discorso.
7/SETTE
Ascolta e comprende in modo adeguato.
Legge in modo abbastanza corretto. Trae informazioni basilari da ciò che legge.
Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato.
Riconosce e denomina discretamente alcune parti del discorso.
6/SEI
Ascolta e comprende in modo essenziale.
Legge in modo sufficientemente corretto e comprende parzialmente ciò che legge
Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato.
Riconosce e denomina in modo essenziale alcune parti del discorso.
5/CINQUE
Ascolta per tempi molto brevi e comprende in modo frammentario.
Legge in modo stentato e scorretto e non comprende ciò che legge
Non interviene nelle conversazioni anche se sollecitato.
Non riconosce e denomina le parti del discorso.

CLASSI PRIMA E SECONDA: STORIA
10 /DIECI
Sa orientarsi autonomamente e collocare nel tempo fatti ed eventi utilizzando con sicurezza i nessi temporali.
Usa con sicurezza le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel tempo.
Comprende ed espone oralmente le conoscenze acquisite in modo appropriato.
9/NOVE
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi utilizzando i nessi temporali.
Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel tempo.
Comprende ed espone oralmente le conoscenze acquisite.
8/OTTO
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi.
Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel tempo.
Comprende ed espone oralmente le conoscenze acquisite.
7/SETTE
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali.
Usa alcune delle conoscenze e abilità acquisite per orientarsi nel tempo.
Comprende, ed espone oralmente gran parte delle conoscenze acquisite.
6/SEI
Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi.
Se guidato usa alcune delle conoscenze e abilità acquisite per orientarsi nel tempo.
Guidato comprende ed espone oralmente parte delle conoscenze acquisite.
5/CINQUE
Non sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi.
Ha difficoltà ad orientarsi nel presente per la scarsa acquisizione di conoscenze e abilità.
Non riesce ad esporre oralmente le conoscenze.

CLASSI TERZA, QUARTA, QUINTA: STORIA

10/DIECI
Usa autonomamente fonti di diverso tipo per ricavare e selezionare informazioni relative a fatti e problemi storici, utilizza i termini specifici
del linguaggio storiografico. Sa leggere un documento e approfondire un tema storico.
Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel tempo, comprende e valuta opinioni e culture diverse.
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato, organico e pertinente.
9/NOVE
Usa fonti di diverso tipo per ricavare e selezionare informazioni relative a fatti e problemi storici, utilizza i termini specifici del linguaggio
storiografico. Sa leggere un documento storico.
Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel tempo, comprende opinioni e culture diverse.
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente.
8/OTTO
Ricava informazioni da documenti storici, utilizza i termini del linguaggio storiografico. Sa leggere un documento storico.
Usa le conoscenze e le abilità acquisite, comprende opinioni e culture diverse.
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro.
7/SETTE
Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico.
Comprende gli elementi essenziali di un documento storico.
Espone gli argomenti studiati in modo soddisfacente.
6/SEI
Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico.
Comprende gli elementi essenziali di un documento storico.
Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime.
5/CINQUE
Non utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico.
Non comprende gli elementi essenziali di un documento storico.
Non è in grado di esporre gli argomenti trattati.

CLASSI PRIMA E SECONDA: GEOGRAFIA
10/DIECI
Individua e definisce con sicurezza la posizione degli oggetti secondo gli opportuni indicatori spaziali.
Compie autonomamente e con precisione percorsi seguendo indicazioni date.
Conosce, nomina e rappresenta i diversi ambienti, utilizzando un linguaggio specifico e appropriato.
9/NOVE
Individua e definisce la posizione degli oggetti secondo gli indicatori spaziali.
Compie con precisione percorsi seguendo indicazioni date.
Riconosce, nomina e rappresenta i diversi ambienti utilizzando un linguaggio specifico.
8/OTTO
Utilizza gli indicatori spaziali.
Compie percorsi seguendo indicazioni date.
Riconosce nomina e rappresenta i diversi ambienti
7/SETTE
Utilizza con discreta autonomia gli indicatori spaziali.
Non sempre è corretto nell’esecuzione di percorsi.
Riconosce e nomina alcuni ambienti
6/SEI
Se guidato, utilizza alcuni indicatori spaziali.
Guidato esegue percorsi.
Se guidato riconosce e nomina alcuni ambienti
5/CINQUE
Se guidato, utilizza alcuni indicatori spaziali.
Guidato esegue percorsi.
Se guidato riconosce e nomina alcuni ambienti

CLASSI TERZA QUARTA QUINTA: GEOGRAFIA
10/DIECI
Utilizza con consapevolezza e completa autonomia i termini specifici del linguaggio geografico.
Comprende e analizza pienamente le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali, economici, ambientali
9/NOVE

Utilizza con consapevolezza i termini specifici del linguaggio geografico
Comprende e analizza in modo pertinente le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali economici e ambientali
8/OTTO
Utilizza in modo specifico i termini del linguaggio geografico.
Comprende in modo corretto le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici e ambientali
7/SETTE
Utilizza discretamente i termini specifici del linguaggio geografico
Conosce le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali, economici e ambientali
6/SEI
Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio geografico.
Conosce essenzialmente le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali, economici ed ambientali
5/CINQUE
Non utilizza i termini specifici del linguaggio geografico.
Non comprende le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali, economici e ambientali

CLASSE PRIMA E SECONDA: MATEMATICA
10/DIECI
Conosce ed utilizza autonomamente e con sicurezza i numeri e le strategie di calcolo.
Riconosce e classifica forme e relazioni.
Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e creativo.
9/NOVE
Conosce ed utilizza con sicurezza i numeri e le strategie di calcolo.
Riconosce e classifica forme e relazioni
Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo.
8/OTTO
Conosce ed utilizza correttamente i numeri e le strategie di calcolo.
Riconosce e classifica forme e relazioni
Interpreta la situazione problematica in modo adeguato
7/SETTE
Conosce ed utilizza discretamente i numeri e le strategie di calcolo.
Riconosce e classifica forme e relazioni in modo essenziale.
Interpreta la situazione problematica in contesti noti
6/SEI
Riconosce e utilizza i numeri se guidato.
Riconosce e classifica semplici forme

Interpreta situazioni problematiche quotidiane se sollecitato.
5/CINQUE
Rappresenta i numeri se guidato
Non sempre riconosce semplici forme
Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche.

CLASSE TERZA, QUARTA, QUINTA: MATEMATICA
10/DIECI
Conosce i numeri e utilizza strategie di calcolo articolate e flessibili
Riconosce e classifica autonomamente e con sicurezza forme, relazioni e strutture. Stabilisce rapporti tra grandezze usando strumenti di
misura.
Interpreta correttamente grafici, tabelle e situazioni problematiche in modo autonomo e creativo in contesti articolati e complessi
9/NOVE
Conosce i numeri e utilizza strategie di calcolo articolate.
Riconosce e classifica con sicurezza forme, relazioni e strutture. Stabilisce rapporti tra grandezze usando strumenti di misura.
Interpreta correttamente grafici, tabelle e situazioni problematiche in modo autonomo in contesti articolati.
8/OTTO
Conosce i numeri e utilizza strategie di calcolo.
Riconosce e classifica correttamente forme, relazioni e strutture. Stabilisce rapporti tra grandezze usando strumenti di misura.
Interpreta grafici, tabelle e situazioni problematiche in modo adeguato.
7/SETTE
Conosce i numeri e utilizza strategie di calcolo con discreta sicurezza.
Riconosce e classifica in modo sostanzialmente corretto forme, relazioni e strutture. Stabilisce rapporti tra grandezze usando strumenti di
misura.
Interpreta grafici, tabelle e situazioni problematiche in contesti relativamente complessi
6/SEI
Rappresenta i numeri non sempre autonomamente e applica semplici strategie di calcolo
Riconosce e classifica con qualche incertezza forme, relazioni e strutture.
Stabilisce rapporti tra grandezze usando strumenti di misura.
Interpreta grafici, tabelle e situazioni problematiche in semplici contesti
5/CINQUE
Rappresenta i numeri e applica semplici strategie di calcolo solo se guidato
Se sollecitato e supportato riconosce e classifica forme, relazioni e strutture ed associa agli oggetti le relative grandezze
Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e ha difficoltà anche a costruire grafici.

CLASSE PRIMA E SECONDA: SCIENZE
10 /DIECI
Osserva e descrive analogie e differenze di oggetti e materiali in modo autonomo.
Individua le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo autonomo e completo.
9/NOVE
Osserva e descrive analogie e differenze di oggetti e materiali in modo corretto e sicuro.
Individua le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo sicuro.
8 /OTTO
Osserva e descrive analogie e differenze di oggetti e materiali in modo corretto.
Individua le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo corretto.
7/SETTE
Osserva e descrive analogie e differenze di oggetti e materiali in modo sostanzialmente corretto.
Individua le caratteristiche essenziali dei viventi e dell’ambiente.
6/SEI
Osserva e descrive analogie e differenze di oggetti e materiali in modo essenziale.
Guidato individua le caratteristiche essenziali dei viventi e dell’ambiente.
5/CINQUE
Non sa trarre dati e risultati da un’esperienza scientifica.
Fatica ad identificare oggetti inanimati e viventi e le caratteristiche dell’ambiente.

CLASSE TERZA QUARTA E QUINTA: SCIENZE

10/DIECI
Usa i termini specifici del linguaggio scientifico in modo autonomo e appropriato.
Sa utilizzare in modo completo gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.
Dimostra di possedere ottima conoscenza degli argomenti studiati.
9/NOVE
Usa i termini specifici del linguaggio scientifico in modo corretto e sicuro.
Sa utilizzare con sicurezza gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.
Dimostra di possedere una conoscenza completa degli argomenti studiati.
8/OTTO

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico in modo corretto.
Sa utilizzare in modo adeguato gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.
Dimostra di possedere una buona conoscenza degli argomenti studiati.
7/SETTE
Usa discretamente i termini specifici del linguaggio scientifico.
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina in modo sostanzialmente corretto.
Dimostra di possedere una discreta conoscenza degli argomenti studiati.
6/SEI
Usa parzialmente i termini specifici del linguaggio scientifico.
Sa utilizzare sufficientemente gli strumenti specifici della disciplina.
Se guidato dimostra di possedere una conoscenza essenziale degli argomenti studiati
5/CINQUE
Non conosce i termini specifici del linguaggio scientifico.
Non utilizza gli strumenti specifici della disciplina.
Se guidato dimostra di possedere una frammentaria conoscenza degli argomenti studiati.

CLASSE PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA: TECNOLOGIA
10/DIECI
Riconosce gli elementi e i fenomeni, attraverso un’osservazione autonoma, in modo corretto e preciso.
Utilizza strumenti tecnici per la didattica a distanza in modo autonomo, corretto e sicuro.
9/NOVE
Riconosce gli elementi e i fenomeni, attraverso l’osservazione, in modo corretto e preciso.
Utilizza strumenti tecnici per la didattica a distanza in modo corretto e sicuro.
8/OTTO
Riconosce gli elementi e i fenomeni, attraverso l’osservazione, in modo corretto.
Utilizza strumenti tecnici per la didattica a distanza in modo sicuro.
7/SETTE
Riconosce gli elementi e i fenomeni, attraverso l’osservazione, in modo adeguato.
Utilizza strumenti tecnici per la didattica a distanza in modo abbastanza corretto.
6/SEI
Riconosce gli elementi e i fenomeni, attraverso l’osservazione, in modo approssimativo.
Utilizza strumenti tecnici per la didattica a distanza in modo incerto.
5/CINQUE
Riconosce gli elementi e i fenomeni, attraverso l’osservazione, in modo poco adeguato.
Utilizza strumenti tecnici per la didattica a distanza solo se guidato.

CLASSE PRIMA E SECONDA LINGUA INGLESE

10/DIECI
Ascolta, comprende e intuisce autonomamente, con sicurezza istruzioni, procedure e lessico supportato da immagini
Pronuncia con sicurezza vocaboli e semplici espressioni
9/NOVE
Ascolta, comprende e intuisce con sicurezza istruzioni, procedure e lessico supportato da immagini
Pronuncia correttamente vocaboli e semplici espressioni
8 /OTTO
Ascolta e comprende istruzioni, procedure e lessico supportato da immagini in modo corretto.
Pronuncia adeguatamente vocaboli e semplici espressioni
7/SETTE
Ascolta e comprende semplici istruzioni, procedure e lessico supportato da immagini
Ripete i vocaboli associandoli a oggetti o immagini
6/SEI
Ascolta e comprende, se guidato, semplici istruzioni e lessico supportato da immagini
Ripete alcuni vocaboli associandoli a oggetti o immagini
5/CINQUE
Ascolta in modo occasionale con scarso interesse
Ripete per imitazione e solo in modo occasionale con interesse discontinuo.

CLASSE TERZA, QUARTA, QUINTA LINGUA INGLESE
10/DIECI
Ascolta, legge e comprende pienamente e con sicurezza il significato di frasi e semplici storie
Utilizza espressioni e frasi legate al proprio vissuto in modo pertinente
9/NOVE
Ascolta, legge e comprende con sicurezza il significato di frasi e semplici storie
Utilizza correttamente espressioni e frasi legate al proprio vissuto
8 /OTTO

Ascolta, legge e comprende frasi ed espressioni di uso frequente in modo adeguato
Utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
7/SETTE
Ascolta, legge e comprende semplici frasi ed espressioni di uso frequente .
Utilizza semplici vocaboli studiati
6/SEI
Ascolta e legge con sufficiente interesse e comprende il senso generale di semplici consegne
Utilizza alcuni vocaboli studiati
5/CINQUE
Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo
Ripete alcuni vocaboli con difficoltà

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE/ ARTE E IMMAGINE/MUSICA
10/DIECI
L’alunno ha seguito e partecipato alle attività proposte a livello interdisciplinare in modo assiduo e completo
9/NOVE
L’alunno ha seguito e partecipato alle attività proposte a livello interdisciplinare in modo costante e preciso
8/OTTO
L’alunno ha seguito e partecipato alle attività proposte a livello interdisciplinare in modo adeguato e corretto
7/SETTE
L’alunno ha seguito e partecipato alle attività proposte a livello interdisciplinare in modo adeguato
6/SEI
L’alunno ha seguito e partecipato alle attività proposte a livello interdisciplinare in modo essenziale
5/CINQUE
L’alunno ha seguito e partecipato alle attività proposte a livello interdisciplinare in modo saltuario

RELIGIONE CATTOLICA
TUTTE LE CLASSI
CONOSCERE ESPRESSIONI, DOCUMENTI E CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE CATTOLICA - RISPETTARE
ED APPREZZARE VALORI RELIGIOSI ED ETICI NELL’ESISTENZA DELLE PERSONE E NELLA STORIA DELL’UMANITÀ
OTTIMO
Partecipa con particolare interesse alle attività proposte, sia in modalità sincrona che asincrona. Mostra molto impegno, precisione e
costanza nello svolgimento delle attività. Ha un’ottima conoscenza degli argomenti sviluppati nella didattica a distanza.
DISTINTO
Partecipa con interesse alle attività proposte, sia in modalità sincrona che asincrona. Mostra un buon impegno e precisione nello
svolgimento delle attività. Ha un’ampia conoscenza degli argomenti sviluppati nella didattica a distanza.
BUONO
Partecipa alle attività proposte, sia in modalità sincrona che asincrona. Mostra impegno nello svolgimento delle attività. Ha una buona
conoscenza degli argomenti sviluppati nella didattica a distanza.
SUFFICIENTE
Partecipa saltuariamente alle attività proposte, sia in modalità sincrona che asincrona. Mostra sufficiente impegno nello svolgimento delle
attività. Ha una sufficiente conoscenza degli argomenti sviluppati nella didattica a distanza.
INSUFFICIENTE
Non partecipa alle attività proposte, né in modalità sincrona né in modalità asincrona.

VALUTAZIONE ALUNNI CON BES E DIDATTICA A DISTANZA
Alla luce della normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria Covid 19, anche nel caso
degli alunni con Bes il consiglio di classe ha considerato la necessità di rimodulare la
progettazione didattica prevista sia nei Piani Educativi individualizzati, sia nei Piani Didattici
Personalizzati. Si è provveduto a intervenire sugli obiettivi di contenuto disciplinari ove
necessario. La riprogettazione delle attività, già adatta alle diverse esigenze degli alunni e
calibrata su di essi, è stata riconsiderata sia sul contenuto che per quanto riguarda le svariate
aree di funzione. Si è intervenuti soltanto su quegli obiettivi che è possibile seguire anche in
modalità DaD e con l’apporto e la partecipazione delle famiglie. Infine, il docente si è
impegnato per stimolare l’alunno e avere risposta pronta delle sue istanze.
Pertanto la valutazione degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104 avverrà sulla base del piano educativo individualizzato e per gli alunni con
disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e
per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, la valutazione degli apprendimenti
è coerente con il piano didattico personalizzato. Il piano di apprendimento individualizzato,
ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni
In particolare per gli alunni con Pei con obiettivi differenziati e progetto per aree di
intervento la valutazione potrà essere integrata con gli indicatori contenuti nella griglia che
segue:
Insufficiente 24
Interazione a distanza
con l’alunno/con la
famiglia dell’alunno
Partecipazione alle
attività proposte
(compatibilmente con i
mezzi a disposizione)
Rispetto delle consegne
nei tempi concordati (con
possibilità di recupero di
consegne precedenti)
Completezza del lavoro
svolto

Mediocre
5

Sufficiente
6

Buono
8

Ottimo
9-10

CRITERI DI AMMISSIONE /NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo n. 62/2017. 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.
I docenti 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 su
elencate
Gli alunni saranno 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 del consiglio di
classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, 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 utilizzando il
modello in allegato.
La non ammissione alla classe successiva sarà possibile solo in caso di mancanza di elementi
valutativi per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature
tecnologiche o alla connettività di rete ma a mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche
proposte relativa a negligenza più volte rilevata dal consiglio di classe tutto. La non ammissione sarà
possibile infine relativamente ai provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai
sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Art. 6 O.M. n. 11 del 16/05/2020

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Alunno/a………………………………………………….……classe ………. Sezione
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANCORA DA CONSEGUIRE

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Firma del Docente
DISCIPLINA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANCORA DA CONSEGUIRE

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Firma del Docente
DISCIPLINA:
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANCORA DA CONSEGUIRE

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Firma del Docente
DISCIPLINA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANCORA DA CONSEGUIRE

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Firma del Docente
Il Coordinatore di classe
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