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DOCUMENTO PER VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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 COVID19 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 16/05/2010
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 SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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 secondaria di primo grado:

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 SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VOTO/LIVELL
O
10
Eccellente

9
Avanzato

8
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,
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

7
Adeguato

6
Basilare
5
non adeguato

4
Per niente
adeguato

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
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 SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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

INDICATORI

1.Organizzazio
ne nello
studio

2.Comunicazio
ne con i pari e
con i docenti

3.Partecipazio
ne alla vita
scolastica

COLLABORARE
E PARTECIPARE

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

5.Responsabili
tà dimostrata
nella didattica
a distanza

DESCRITTORI

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

PUNTI

Ottimo
Distinto
Buono
Più che
sufficiente
Sufficiente
Ottimo
Distinto
Buono

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.

Più che
sufficiente

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.
Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi
punti di vista e dei ruoli.
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.
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.
La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre
adeguata.
Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo
nello svolgimento delle attività.
Ha avuto un comportamento pienamente maturo e
responsabile.
Ha avuto un comportamento responsabile.
Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.

Sufficiente

Il comportamento non è stato sempre adeguato.

Più che
sufficiente

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

Sufficiente

Ottimo

Distinto

Buono

Più che
sufficiente

Sufficiente
Ottimo
Distinto
Buono
Più che
sufficiente
Sufficiente
Ottimo
Distinto
Buono

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:

≤5

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E
GIUDIZI ANALITICI PER DISCIPLINE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MATEMATICA/SCIENZE
Griglia unica di valutazione delle prove e osservazioni sistematiche relative alla didattica a distanza
- Colloquio individuale
- Commenting/dibattito
- Verifica sincrona/ produzioni asincrone
Griglia unica di valutazione delle prove a distanza
Indicatori di
osservazione

Parziale
1

Sufficiente
2

Buono
3

Distinto
4

Ottimo
5

Padronanza del
linguaggio e dei
linguaggi
specifici
Rielaborazione
e metodo
Completezza e
precisione
Competenze
disciplinari

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2
(voto in decimi).

Somma: …… / 20
Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

MATEMATICA
DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE CLASSI I, II, III
Voto: 10
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro autonomo e organico, sa rielaborare in modo approfondito i concetti appresi anche durante le videolezioni o
attraverso la modalità asincrona.
Completezza e precisione
Esegue in modo ordinato, preciso e completo i lavori proposti rispettando le scadenze delle restituzioni ed è sempre disponibile alla collaborazione con
docenti e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza in modo appropriato e rigoroso la simbologia matematica/geometrica ed esprime in modo sicuro e corretto definizioni, postulati e teoremi.
Competenze disciplinari
Si sono rilevati apprezzabili progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che l’alunno sa applicare in vari contesti.
Voto: 9
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro autonomo e organico, sa rielaborare in modo appropriato i concetti anche durante le videolezioni o attraverso la
modalità asincrona.
Completezza e precisione
Esegue in modo ordinato e completo i lavori proposti rispettando le scadenze delle restituzioni ed è sempre disponibile alla collaborazione con docenti
e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza correttamente la simbologia matematica/geometrica ed esprime in modo appropriato definizioni, postulati e teoremi.
Competenze disciplinari
Si sono rilevati evidenti progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che l’alunno sa applicare in vari contesti.
Voto: 8
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro organico, sa rielaborare in modo esaustivo i concetti appresi anche durante le videolezioni o attraverso la modalità
asincrona.
Completezza e precisione
Esegue in modo ordinato i lavori proposti rispettando le scadenze delle restituzioni ed è disponibile alla collaborazione con docenti e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza in modo opportuno la simbologia matematica/geometrica ed esprime correttamente definizioni, postulati e teoremi.
Competenze disciplinari
Si sono rilevati buoni progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che l’alunno sa applicare in contesti noti.

Voto: 7
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro adeguato, sa rielaborare in modo abbastanza esaustivo i concetti appresi anche durante le videolezioni o attraverso
la modalità asincrona.
Completezza e precisione
Nel complesso esegue in modo ordinato i lavori proposti rispettando per lo più le scadenze delle restituzioni e mostrando una certa disponibilità alla
collaborazione con docenti e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza in modo adeguato la simbologia matematica/geometrica ed esprime in modo accettabile definizioni, postulati e teoremi.
Competenze disciplinari
Si sono rilevati soddisfacenti progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che l’alunno, guidato, sa applicare in contesti noti.
Voto: 6
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro non ancora del tutto efficace, sa rielaborare in modo accettabile i concetti appresi anche durante le videolezioni
o attraverso la modalità asincrona.
Completezza e precisione
Esegue in modo essenziale i lavori proposti rispettando nel complesso le scadenze delle restituzioni e mostrando un’accettabile collaborazione con
docenti e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza in modo non del tutto adeguato la simbologia matematica/geometrica ed esprime in modo semplice definizioni, postulati e teoremi.
Competenze disciplinari
Si sono rilevati sufficienti progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che l’alunno, opportunamente guidato, sa applicare in contesti
noti.
Voto: 5
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro superficiale e non sempre efficace. Guidato personalmente sa rielaborare semplici concetti appresi anche durante
le videolezioni o attraverso la modalità asincrona.
Completezza e precisione
Esegue in modo approssimativo i lavori proposti e spesso non rispetta le scadenze delle restituzioni mostrando una parziale collaborazione con docenti
e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Non sempre è in grado di utilizzare la simbologia matematica/geometrica ed esprime in modo non del tutto corretto definizioni, postulati e teoremi.
Competenze disciplinari
Non si sono rilevati sostanziali progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

SCIENZE
DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE CLASSI I, II, III
Voto: 10
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro autonomo e organico, osserva e descrive fatti e fenomeni evidenziati durante le videolezioni o attraverso la
modalità asincrona in modo approfondito e personale.
Completezza e precisione
Esegue in modo ordinato, preciso ed esaustivo i lavori proposti rispettando le scadenze delle restituzioni ed è sempre disponibile alla collaborazione con
docenti e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza in modo appropriato e rigoroso il linguaggio specifico della disciplina.
Competenze disciplinari
Possiede conoscenze organiche, approfondite ed ampliate in modo autonomo e personale ed ha acquisito apprezzabili abilità e competenze.
Voto: 9
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro autonomo e organico, osserva e descrive fatti e fenomeni evidenziati durante le videolezioni o attraverso la
modalità asincrona in modo approfondito.
Completezza e precisione
Esegue in modo ordinato e completo i lavori proposti rispettando le scadenze delle restituzioni ed è sempre disponibile alla collaborazione con docenti
e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina.
Competenze disciplinari
Conosce in modo completo e organico i contenuti disciplinari ed ha acquisito corrette abilità e competenze.
Voto: 8
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro organico, osserva e descrive fatti e fenomeni evidenziati durante le videolezioni o attraverso la modalità
asincrona in modo corretto.
Completezza e precisione
Esegue in modo ordinato i lavori proposti rispettando le scadenze delle restituzioni ed è disponibile alla collaborazione con docenti e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza il linguaggio specifico della disciplina.
Competenze disciplinari
Conosce in modo completo i contenuti disciplinari ed ha acquisito adeguate abilità e competenze.

Voto: 7
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro adeguato, osserva e descrive fatti e fenomeni evidenziati durante le videolezioni o attraverso la modalità
asincrona in modo semplice.
Completezza e precisione
Nel complesso esegue in modo ordinato i lavori proposti rispettando per lo più le scadenze delle restituzioni e mostrando una certa disponibilità alla
collaborazione con docenti e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo essenziale ma chiaro.
Competenze disciplinari
Conosce in modo globale i contenuti disciplinari ed ha acquisito abilità e competenze nel complesso adeguate.
Voto: 6
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro non ancora del tutto efficace, osserva e descrive fatti e fenomeni evidenziati durante le videolezioni o attraverso
la modalità asincrona in modo elementare.
Completezza e precisione
Esegue in modo superficiale i lavori proposti rispettando nel complesso le scadenze delle restituzioni e mostrando un’accettabile collaborazione con
docenti e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo non sempre appropriato.
Competenze disciplinari
Conosce in modo essenziale i contenuti disciplinari ed ha acquisito accettabili abilità e competenze.
Voto: 5
Rielaborazione e metodo
L’alunno possiede un metodo di lavoro superficiale e non sempre efficace. Osserva e descrive in modo incerto e frammentario semplici fenomeni naturali
evidenziati durante le videolezioni o attraverso la modalità asincrona.
Completezza e precisione
Esegue in modo approssimativo i lavori proposti e spesso non rispetta le scadenze delle restituzioni mostrando una parziale collaborazione con docenti
e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo approssimativo.
Competenze disciplinari
Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari e ancora non del tutto accettabili risultano le abilità e le competenze.
Voto: 4
Rielaborazione e metodo

L’alunno mostra un metodo di lavoro inconsistente, incontra difficoltà a descrivere semplici fenomeni naturali evidenziati durante le videolezioni o
attraverso la modalità asincrona.
Completezza e precisione
Esegue in modo approssimativo e disordinato i lavori proposti, non rispetta le scadenze delle restituzioni e non mostra disponibilità alla collaborazione
con docenti e compagni.
Padronanza del linguaggio specifico
Non utilizza un adeguato linguaggio specifico.
Competenze disciplinari
Conosce in modo lacunoso e frammentario i contenuti disciplinari. Non risultano adeguate abilità e competenze.

Italiano:
1. Griglia di valutazione delle prove e osservazioni sistematiche, prove di verifica e evidenze rilevate attraverso la didattica a distanza in
modalità sincrona ed asincrona:

Griglia unica di valutazione delle prove ed evidenze a distanza
INDICATORI
di osservazione
Rispetto
attività
puntualità
consegne

delle
e
delle

Partecipazione e
collaborazione

Conoscenza dei
contenuti
e
organizzazione
delle
informazioni

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Produzione
scritta e orale

Il peso attribuito ad ogni singolo descrittore osservato
corrisponde al 25% e quindi il voto scaturisce dalla somma dei
punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo
successivamente per 2 (voto in decimi).

Somma: …… / 20
Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)

ITALIANO
DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE CLASSI I, II, III
10
Rispetto delle attività e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi molto puntuale e preciso anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera completa e motivata alle attività proposte, evidenziando interesse vivo ed impegno rilevante e costruttivo.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e una spiccata originalità nella elaborazione del pensiero logico e
creativo. Distingue, conosce e organizza informazioni di diverso tipo, operando collegamenti opportuni e originali. Ha raggiunto un’autonomia piena
utilizzando un metodo di studio organico e riflessivo.
Produzione scritta e orale
Padroneggia tutte le abilità di scrittura.
Ha strutturato un ricco e approfondito patrimonio lessicale.
9
Rispetto e puntualità delle consegne

Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi molto puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera completa e motivata alle attività proposte, evidenziando interesse vivo ed impegno rilevante.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Mostra organicità e una certa originalità nell’elaborazione del pensiero logico. Distingue, conosce e organizza informazioni di diverso tipo, operando,
eventualmente, collegamenti opportuni e originali. Ha raggiunto un’autonomia piena utilizzando un metodo di studio organico e riflessivo.
Produzione scritta e orale
Utilizza in modo completo ed esaustivo tutte le abilità di scrittura.
Ha strutturato un ricco e approfondito patrimonio lessicale.
8
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera completa e motivata alle attività proposte, evidenziando interesse e impegno e contribuisce occasionalmente alla costruzione
della lezione.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Mostra di possedere in maniera completa i contenuti richiesti. Distingue, conosce e organizza informazioni di diverso tipo. Ha raggiunto un’autonomia
appropriata, utilizzando un metodo di studio scrupoloso.
Produzione scritta e orale
Ha una padronanza della lingua scritta appropriata e precisa, organizza il discorso in modo ben articolato.
Si esprime correttamente utilizzando un lessico appropriato e pertinente.
7
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi abbastanza puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera adeguata alle attività proposte e, se sollecitato, interviene, in maniera appropriata, durante la lezione.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Mostra di possedere in maniera adeguata i contenuti richiesti. Distingue e conosce informazioni di diverso tipo. Ha raggiunto una certa autonomia,
utilizzando un metodo di studio ordinato.
Produzione scritta e orale
Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa.
Comunica in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso in modo abbastanza articolato
6
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi abbastanza puntuale anche nella fase della didattica a distanza.

Partecipazione e collaborazione
Partecipa alle attività proposte e, solo se sollecitato, interviene durante la lezione.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Mostra di possedere i contenuti essenziali. Conosce e organizza semplici informazioni di diverso tipo. Ha raggiunto un’autonomia discreta, utilizzando
un metodo di studio non ancora pienamente efficace.
Produzione scritta e orale
Realizza scelte lessicali appropriate.
Comunica in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso maniera semplice e lineare.
5
Rispetto e puntualità delle consegne
Non sempre rispetta le scadenze delle restituzioni.
Partecipazione e collaborazione
Non partecipa alle attività proposte con continuità.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Mostra di non possedere ancora tutti i contenuti essenziali; non organizza autonomamente informazioni di diverso tipo. Non ha ancora un metodo di
studio efficace.
Produzione scritta e orale
Non sempre realizza scelte lessicali appropriate.
Comunica ciò che ha appreso con la guida del docente.
4
Rispetto e puntualità delle consegne
Non rispetta le scadenze e non produce il materiale richiesto dal docente.
Partecipazione e collaborazione
Non partecipa alle attività.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Non possiede i contenuti essenziali. Mostra un metodo di studio inconsistente.
Produzione scritta e orale
Compone testi disorganici e incompleti, a tratti confusi, con una padronanza della lingua incerta ed errata.
Si esprime in modo inadeguato e scorretto.

STORIA E GEOGRAFIA
DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE CLASSI I, II, III
10
Rispetto delle attività e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi molto puntuale e preciso anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera completa e motivata alle attività proposte, evidenziando interesse vivo ed impegno rilevante e costruttivo.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Distingue, conosce e organizza informazioni di diverso tipo, operando collegamenti opportuni, costruttivi e originali. Ha raggiunto un’autonomia
piena e sicura utilizzando un metodo di studio organico e riflessivo.
Produzione scritta e orale
Ha strutturato un ricco e approfondito patrimonio lessicale. Conosce e usa in autonomia il linguaggio specifico della disciplina.
9
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi molto puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera completa e motivata alle attività proposte, evidenziando interesse vivo ed impegno rilevante.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Distingue, conosce e organizza informazioni di diverso tipo, operando collegamenti opportuni e costruttivi. Ha raggiunto un’autonomia piena
utilizzando un metodo di studio organico e riflessivo.
Produzione scritta e orale
Ha strutturato un ricco patrimonio lessicale. Conosce e usa in autonomia il linguaggio specifico della disciplina.

8
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera completa e motivata alle attività proposte, evidenziando interesse e impegno e occasionalmente contribuisce alla costruzione
della lezione.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Distingue, conosce e organizza in maniera completa e appropriata informazioni di diverso tipo. Ha raggiunto una buona autonomia utilizzando un
metodo di studio scrupoloso.
Produzione scritta e orale
Conosce e usa il linguaggio specifico della disciplina.

7
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi abbastanza puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera adeguata alle attività proposte e, se sollecitato, interviene, in maniera appropriata, durante la lezione.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Conosce in maniera adeguata i contenuti della disciplina e organizza in maniera appropriata informazioni di diverso tipo. Ha raggiunto un’autonomia
discreta utilizzando un metodo di studio ordinato.
Produzione scritta e orale
Conosce e usa il linguaggio specifico della disciplina.
6
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi abbastanza puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa alle attività proposte e, solo se sollecitato, interviene durante la lezione.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Mostra di possedere i contenuti essenziali. Conosce e organizza semplici informazioni di diverso tipo effettua in modo semplice i collegamenti fra gli
eventi storici e gli spazi più rappresentativi.
Produzione scritta e orale
Realizza scelte lessicali appropriate. Se guidato fa ricorso al linguaggio specifico della disciplina.
5
Rispetto e puntualità delle consegne
Non sempre rispetta le scadenze delle restituzioni.
Partecipazione e collaborazione
Non partecipa alle attività proposte con continuità.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Mostra di non possedere ancora tutti i contenuti essenziali; comprende ed espone facili sequenze cronologiche senza stabilire nessi di causalità fra gli
eventi. Si orienta parzialmente nello spazio usando in modo lacunoso tutti gli strumenti. Non ha ancora un metodo di studio efficace.
Produzione scritta e orale
Non sempre realizza scelte lessicali appropriate.
Usa raramente il linguaggio specifico della disciplina.
4
Rispetto e puntualità delle consegne
Non rispetta le scadenze e non produce il materiale richiesto dal docente.

Partecipazione e collaborazione
Non partecipa alle attività.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Non possiede i contenuti essenziali. Mostra un metodo di studio inconsistente. Mostra di sapersi orientare nello spazio e nel tempo.
Produzione scritta e orale
Si esprime in maniera confusa e non conosce il linguaggio specifico.

LATINO
DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE CLASSI I, II, III
10
Rispetto delle attività e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi molto puntuale e preciso anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera completa e motivata alle attività proposte, evidenziando interesse vivo ed impegno rilevante e costruttivo.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Decodifica il testo senza commettere errori, organizzando il discorso in modo ben articolato e originale, con una forma sempre scorrevole e corretta;
rileva tutte le informazioni del testo in ogni aspetto, mostra organicità nell’elaborazione del pensiero logico-creativo; padroneggia le informazioni e le
analizza in modo dettagliato e funzionale allo scopo comunicativo.
Produzione scritta e orale
Utilizza parole e termini specifici; il lessico e la resa linguistica sono ben articolati e funzionali al messaggio comunicativo
9
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi molto puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera completa e motivata alle attività proposte, evidenziando interesse vivo ed impegno rilevante.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Decodifica il testo in modo molto corretto, organizzando il discorso in modo ben articolato e in forma scorrevole; rileva tutte le informazioni del testo,
opera opportuni approfondimenti che organizza in funzione allo scopo comunicativo
Produzione scritta e orale
Utilizza parole e termini specifici; il lessico e la resa linguistica sono ben articolati
8
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera completa e motivata alle attività proposte, evidenziando interesse e impegno e fornisce qualche contributo alla costruzione della
lezione.

Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Decodifica il testo in modo corretto, utilizzando una forma scorrevole
Rileva tutte le informazioni del testo, mostra conoscenze complete e buona capacità di rielaborazione
Produzione scritta e orale
Utilizza un lessico e opera una resa linguistica corretti e piuttosto funzionali
7
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi abbastanza puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa in maniera adeguata alle attività proposte e, se sollecitato, interviene, in maniera appropriata, durante la lezione.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Decodifica il testo in modo adeguato, con saltuari e lievi errori nella forma
Rileva gran parte delle informazioni del testo; rielabora adeguatamente le informazioni
Produzione scritta e orale
Utilizza un lessico e opera una resa linguistica adeguati al contesto comunicativo
6
Rispetto e puntualità delle consegne
Rispetta le scadenze delle restituzioni mostrandosi abbastanza puntuale anche nella fase della didattica a distanza.
Partecipazione e collaborazione
Partecipa alle attività proposte e, solo se sollecitato, interviene durante la lezione.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Decodifica il testo in modo essenziale, con alcuni errori nella forma e nell’uso della lingua
Rileva le informazioni essenziali del testo; la rielaborazione è solo abbozzata
Produzione scritta e orale
Utilizza un lessico e opera una resa linguistica accettabili
5
Rispetto e puntualità delle consegne
Non sempre rispetta le scadenze delle restituzioni.
Partecipazione e collaborazione
Non partecipa alle attività proposte con continuità.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
Traduce operando frequenti errori, alcuni gravi; non sempre riconosce desinenze verbali e nominali; funzione dei casi e rapporti temporali. Il testo è
parzialmente decodificato e le informazioni in gran parte risultano non essere state rilevate
Produzione scritta e orale
compie alcuni errori di morfosintassi nella resa linguistica e non effettua scelte lessicali

4
Rispetto e puntualità delle consegne
Non rispetta le scadenze e non produce il materiale richiesto dal docente.
Partecipazione e collaborazione
Non partecipa alle attività.
Conoscenza dei contenuti e organizzazione delle informazioni
traduce operando molti errori gravi; non riconosce desinenze verbali e nominali; funzione dei casi e rapporti temporali.
Produzione scritta e orale
utilizza un lessico spesso scorretto e opera una resa linguistica con errori di sintassi

MUSICA
DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE CLASSI I, II, III
Le valutazioni faranno riferimento alle prove, alle osservazioni sistematiche e alle evidenze rilevate nelle attività proposte in modalità sincrona e
asincrona:
Indicatori di osservazione:
Comprensione e uso dei messaggi specifici
Qualità dei contenuti realizzati
Uso dei mezzi strumentali
Puntualità e precisone
1. Comprende ed usa i messaggi specifici e le risorse messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete in modo originale, personale e funzionale
alle esigenze. La qualità dei contenuti prodotti a distanza in modalità sincrona e/o asincrona è pertinente, esauriente, ben sviluppata. Utilizza
correttamente e con espressione gli strumenti.
E’ sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne, partecipa alle attività proposte in maniera significativa (Voto10)
2. Comprende ed usa i messaggi specifici e le risorse messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete in modo originale e personale. La qualità
dei contenuti prodotti a distanza in modalità sincrona e/o asincrona è pertinente ed esauriente. Utilizza correttamente gli strumenti.
E’ sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne, partecipa alle attività proposte in maniera significativa (Voto 9)
3. Comprende ed usa i messaggi specifici e le risorse messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete in modo personale. La qualità dei contenuti
prodotti a distanza in modalità sincrona e/o asincrona è soddisfacente. Utilizza in modo per lo più corretto gli strumenti.
È regolare nel rispettare i tempi delle consegne, partecipa alle attività proposte in maniera appropriata (Voto 8)
4. Comprende ed usa i messaggi specifici e le risorse messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete in modo adeguato. La qualità dei contenuti
prodotti a distanza in modalità sincrona e/o asincrona è nel complesso appropriata. Utilizza con una certa abilità gli strumenti.
È regolare nel rispettare i tempi delle consegne, partecipa alle attività proposte in maniera abbastanza adeguata (Voto 7)

5. Comprende ed usa i messaggi specifici e le risorse messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete in modo essenziale. La qualità dei contenuti
prodotti a distanza in modalità sincrona e/o asincrona è accettabile. Utilizza in modo abbastanza corretto gli strumenti.
Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne, partecipa in modo saltuario alle attività proposte (Voto 6)
6. Comprende ed usa i messaggi specifici e le risorse messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete in modo parziale. La qualità dei contenuti
prodotti a distanza in modalità sincrona e/o asincrona non è sempre rispondente alle richieste. Utilizza in maniera modesta gli strumenti
Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne, partecipa in modo occasionale alle attività proposte (Voto 5)
7. Comprende ed usa i messaggi specifici e le risorse messe a disposizione dal docente o rintracciate in rete in modo frammentario. La qualità dei
contenuti prodotti a distanza in modalità sincrona e/o asincrona non è rispondente alle richieste. Utilizza in maniera non adeguata gli strumenti
Non è puntuale e non rispetta le consegne (Voto 4).

RELIGIONE CATTOLICA
DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE CLASSI I, II, III
Le valutazioni faranno riferimento alle prove, alle osservazioni sistematiche e alle evidenze rilevate nelle attività proposte in modalità sincrona e
asincrona
VALUTAZIONE DI RELIGIONE E ATTIVITA’ ALTERNATIVE
ART.2 comma 7 DL 62/2017
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione
cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti

RELIGIONE CATTOLICA
Nuclei tematici
 Dio e l’uomo
 La Bibbia e le altre fonti
 I valori etici e religiosi
 Il linguaggio religioso
GIUDIZIO
DESCRITTORI

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE

Possiede una conoscenza ampia e approfondita di tutti gli argomenti trattati. E’ in grado di
approfondire i contenuti di studio confrontando nuove fonti e documenti. Riconosce e distingue i
valori legati alle varie esperienze religiose. Adopera i linguaggi specifici in modo completo e
accurato.
Il metodo di lavoro è autonomo e organico, sa rielaborare in modo approfondito i concetti appresi
durante le videolezioni o attraverso il materiale fornito dai docenti in modalità asincrona,
rispettando i tempi di consegna.
Possiede una conoscenza ampia di tutti gli argomenti trattati. E’ in grado di riferirsi alle fonti
bibliche e ai documenti in modo sempre corretto Riconosce e distingue i valori legati alle varie
esperienze religiose. Adopera con sicurezza i linguaggi specifici.
Il metodo di lavoro è autonomo e organico, sa rielaborare in modo appropriato i concetti appresi
durante le videolezioni o attraverso il materiale fornito dai docenti in modalità asincrona,
rispettando i tempi di consegna.
Possiede una buona conoscenza degli argomenti trattati. Si orienta nel testo biblico e nei
documenti in modo corretto. Riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose. E’
in grado di adoperare i linguaggi specifici.
Il metodo di lavoro è adeguato, sa rielaborare in modo esaustivo i concetti appresi durante le
videolezioni o attraverso il materiale fornito dai docenti in modalità asincrona, rispettando per lo
più i tempi di consegna.
Possiede una conoscenza essenziale dei principali argomenti trattati. Si orienta in modo non
sempre preciso nel testo biblico e nei documenti. Riconosce e distingue, con qualche incertezza, i
valori legati alle varie esperienze religiose. Usa in modo generico i linguaggi specifici.
Il metodo di lavoro non è ancora del tutto efficace, sa rielaborare in modo accettabile i concetti
appresi durante le videolezioni o attraverso il materiale fornito dai docenti in modalità asincrona,
rispettando nel complesso i tempi di consegna.
Possiede una conoscenza lacunosa e frammentaria dei principali argomenti trattati. Si orienta nel
testo biblico in modo impreciso e superficiale. Ha difficoltà a riconoscere e distinguere i valori
legati alle varie esperienze religiose. Adopera solo alcuni linguaggi specifici.
Il metodo di lavoro è superficiale e non sempre efficace. Guidato personalmente sa rielaborare
semplici concetti appresi durante le videolezioni o attraverso il materiale fornito dai docenti in
modalità asincrona, spesso non rispetta i tempi di consegna

TECNOLOGIA
Le valutazioni faranno riferimento alle prove, alle osservazioni sistematiche, alle verifiche e alle evidenze rilevate nelle attività proposte in modalità
sincrona e asincrona

INDICATORI

PARTECIPAZIONE

ESECUZIONE
DELLE
CONSEGNE
PROPOSTE

ELEMENTI DI
OSSERVAZIONE

Puntualità nelle
consegne date ed
interazione in
videoconferenza

Presentazione del
compito assegnato
(proposto)

Qualità del
contenuto

DESCRITTORI

VOTO

PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta) sempre presente in modalità
sincrona, interviene autonomamente con interventi brillanti ed efficaci

10-9

ABBASTANZA PUNTUALE (una consegna disattesa secondo la data di consegna)
presente in modalità sincrona, interviene su richiesta dell’insegnante con interventi
esaustivi

8

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti),MA CON RECUPERO DI CONSEGNE
PRECEDENTI non sempre presente in modalità sincrona, interviene solo se interpellato
dall’insegnante, talvolta solo con la guida dello stesso

6-7

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii richiesti) /NESSUN INVIO
non prende parte alle lezioni in modalità sincrona, quando presente (5) non interviene
nemmeno se interpellato dall’insegnante.
ORDINATA E PRECISA
NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA
SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA
NON ORDINATA E POCO PRECISA

4-5
10-9
8-7
6
5-4

PROVA GRAFICA
TEST
VERIFICA ORALE
VOTO PROPOSTO

DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE CLASSI I, II, III
VOTO

DESCRITTORI
L’alunno sa spiegare i
fenomeni attraverso
un'osservazione autonoma e
spiccata; si orienta ad
acquisire un sapere più
completo e integrale

10

9



Vedere, osservare
sperimentare



Prevedere, immaginare
e progettare

L’alunno conosce ed usa le
varie tecniche in maniera
precisa e autonoma
comprende completamente e
usa in modo sicuro e
consapevole il linguaggio
tecnico



Intervenire,
trasformare e produrre

L’alunno sa spiegare i
fenomeni attraverso
un'osservazione autonoma; si
orienta ad acquisire un sapere
più integrale



Vedere, osservare
sperimentare



Prevedere, immaginare
e progettare



Intervenire,
trasformare e produrre



Vedere, osservare
sperimentare

L’alunno realizza gli elaborati
grafici in modo autonomo; usa
gli strumenti tecnici con
scioltezza, precisione e
proprietà

L’alunno realizza gli elaborati
grafici in modo autonomo; usa
gli strumenti tecnici con
scioltezza e proprietà
L’alunno conosce ed usa le
varie tecniche in maniera
autonoma comprende e usa in
modo sicuro e consapevole il
linguaggio tecnico

8

NUCLEI FONDANTI

L’alunno sa spiegare i
fenomeni attraverso una
buona osservazione; si orienta

GIUDIZIO
ANALITICO
L’alunno sa spiegare
i fenomeni
attraverso
un'osservazione
autonoma e
spiccata, facendo
uso di un linguaggio
appropriato.
Realizza gli
elaborati grafici ed
infografici in modo
autonomo,
utilizzando gli
strumenti tecnici
con precisione e
proprietà.
Conosce ed usa le
varie tecniche ed i
diversi linguaggi in
modo personale,
responsabile e
critico.
L’alunno sa spiegare
i fenomeni
attraverso
un'osservazione
autonoma, facendo
uso di un linguaggio
appropriato.
Realizza gli
elaborati grafici ed
infografici in modo
autonomo,
utilizzando gli
strumenti tecnici
con precisione.
Conosce ed usa le
varie tecniche ed i
diversi linguaggi in
modo personale.
L’alunno sa spiegare
i fenomeni
attraverso una buona

ad acquisire un sapere
completo
L’alunno realizza gli elaborati
grafici in modo razionale; usa
gli strumenti tecnici con
sicurezza e in modo
appropriato



Prevedere, immaginare
e progettare

L’alunno conosce ed usa le
varie tecniche in maniera
sicura, usa con padronanza il
linguaggio tecnico



Intervenire,
trasformare e produrre



Vedere, osservare
sperimentare



Prevedere, immaginare
e progettare



Intervenire,
trasformare e produrre



Vedere, osservare
sperimentare

L’alunno realizza gli elaborati
grafici in modo essenziale;
usa gli strumenti tecnici in
modo sufficientemente
corretto



Prevedere, immaginare
e progettare

L’alunno conosce ed usa le
tecniche più semplici, usa il



Intervenire,
trasformare e produrre

L’alunno sa spiegare i
fenomeni attraverso
un’osservazione abbastanza
corretta; conosce nozioni e
concetti

7

L’alunno realizza gli elaborati
grafici in modo corretto; usa
gli strumenti tecnici in modo
adeguato ed abbastanza
appropriato
L’alunno conosce ed usa le
varie tecniche in modo
corretto usa il linguaggio
tecnico in modo chiaro ed
idoneo

L’alunno analizza e spiega
semplici meccanismi
attraverso un'osservazione
essenziale

6

osservazione,
facendo uso di un
linguaggio
appropriato.
Realizza gli
elaborati grafici ed
infografici in modo
razionale,
utilizzando gli
strumenti tecnici
con sicurezza.
Conosce ed usa le
varie tecniche ed i
diversi linguaggi in
modo abbastanza
sicuro.

L’alunno sa spiegare
i fenomeni
attraverso
un’osservazione
abbastanza corretta.
Realizza gli
elaborati grafici ed
infografici in modo
discreto, utilizzando
gli strumenti tecnici
con adeguatezza.
Conosce ed usa le
varie tecniche ed i
diversi linguaggi in
modo idoneo.

L’alunno sa spiegare
semplici
meccanismi
attraverso
un’osservazione
essenziale.
Realizza gli
elaborati grafici in
modo semplice,
utilizzando gli
strumenti tecnici
con sufficiente
correttezza.

linguaggio tecnico in modo
sufficientemente corretto

5

L’alunno conosce in modo
parziale i fenomeni e i
meccanismi della realtà
tecnologica



Vedere, osservare
sperimentare

L’alunno rappresenta e
riproduce in modo incerto gli
elaborati grafici; usa gli
strumenti tecnici in modo
poco corretto



Prevedere, immaginare
e progettare

L’alunno è incerto nell’usare
le tecniche più semplici,
comprende complessivamente
il linguaggio tecnico, ma ha la
difficoltà nel suo utilizzo



Intervenire,
trasformare e produrre

L’alunno denota una
conoscenza carente dei
fenomeni e dei meccanismi
della realtà tecnologica

4

Conosce ed usa le
varie tecniche ed i
diversi linguaggi in
maniera sufficiente.



Vedere, osservare
sperimentare

L’alunno ha gravi difficoltà
nel rappresentare e riprodurre
gli elaborati grafici; usa gli
strumenti tecnici in modo non
corretto



Prevedere, immaginare
e progettare

L’alunno coglie in modo
parziale e inadeguato le
tecniche più semplici, ha gravi
difficoltà nel comprendere e
usare il linguaggio tecnico



Intervenire,
trasformare e produrre

L’alunno conosce in
modo parziale i
fenomeni della
realtà tecnologica.
Rappresenta e
riproduce con
imprecisione gli
elaborati grafici,
utilizzando gli
strumenti tecnici in
modo poco corretto.
Comprende le
tecniche più
semplici e manifesta
incertezze nel loro
utilizzo.
L’alunno denota una
conoscenza carente
dei fenomeni della
realtà tecnologica.
Riproduce gli
elaborati grafici con
difficoltà,
utilizzando gli
strumenti tecnici in
modo non corretto.
Coglie in modo
parziale ed
inadeguato le
tecniche più
semplici,
presentando
difficoltà nella
comprensione e
nell’utilizzo del
linguaggio tecnico.

SCIENZE MOTORIE
Le valutazioni faranno riferimento alle prove, alle osservazioni sistematiche e alle evidenze rilevate nelle attività proposte in modalità
sincrona e asincrona

INDICATORI

PARTECIPAZIONE

ESECUZIONE
DELLE
CONSEGNE
PROPOSTE

ELEMENTI DI
OSSERVAZIONE

Puntualità nelle
consegne date
ed interazione
in
videoconferenza

Presentazione
del compito
assegnato
(proposto)

DESCRITTORI

VOTO

PUNTUALE nella compilazione dei compiti
assegnati
ABBASTANZA PUNTUALE

10-9
8

SALTUARIO la metà delle consegne proposte e
non sempre puntuale,

6-7

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli
invii richiesti)
/NESSUN INVIO
ORDINATO E PRECISO
NON SEMPRE ORDINATO E PRECISO
SUFFICIENTEMENTE ORDINATO E PRECISO
NON ORDINATO E POCO PRECISO

4-5
9-10
7-8
6
4-5

.

ARTE E IMMAGINE
DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE CLASSI I, II, III
Le valutazioni faranno riferimento alle prove, alle osservazioni sistematiche, alle verifiche e alle evidenze rilevate nelle attività proposte in modalità
sincrona e asincrona

Indicatori osservati:
Comprensione codici visivi
Produzione
Conoscenze storico/artistiche
Autonomia e capacità di rielaborazione

Voto 10
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo completo ed esaustivo.
Produce soluzioni grafiche originali e creative, utilizzando correttamente le varie tecniche: grafico-pittoriche, fotografiche e multimediali.
Padroneggia le conoscenze relative al patrimonio storico-artistico con giudizio critico.
Possiede un metodo di lavoro autonomo e organico, sa rielaborare in modo approfondito i concetti appresi anche durante le videolezioni o attraverso il
materiale fornito dai docenti in modalità asincrona rispettando i tempi di consegna.
Voto 9
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo corretto ed appropriato.
Produce messaggi visivi creativi, utilizzando correttamente le varie tecniche: grafico-pittoriche, fotografiche e multimediali.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti del patrimonio storico-artistico in modo completo e appropriato.
Possiede un metodo di lavoro autonomo e organico, sa rielaborare in modo appropriato i concetti appresi durante le videolezioni o attraverso il materiale
fornito dai docenti in modalità asincrona rispettando i tempi di consegna.
Voto 8
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo corretto.
Produce messaggi visivi abbastanza creativi, utilizzando le tecniche: grafico-pittoriche, fotografiche e multimediali abbastanza correttamente.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti del patrimonio storico-artistico in modo appropriato.
Possiede un metodo di lavoro organico, sa rielaborare in modo esaustivo i concetti appresi durante le videolezioni o attraverso il materiale fornito dai
docenti in modalità asincrona rispettando quasi sempre i tempi di consegna.
Voto 7
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo abbastanza corretto.
Produce messaggi visivi adeguati, utilizzando le tecniche fondamentali: grafico-pittoriche e anche quelle fotografiche e multimediali. Riconosce e
descrive gli elementi e i contenuti del patrimonio storico-artistico.
Possiede un metodo di lavoro adeguato, sa rielaborare in modo abbastanza esaustivo i concetti appresi durante le videolezioni o attraverso il materiale
fornito dai docenti in modalità asincrona rispettando per lo più i tempi di consegna.
Voto 6
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo essenzialmente corretto.
Produce semplici messaggi visivi, utilizzando le tecniche fondamentali con qualche incertezza.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti essenziali del patrimonio storico-artistico.
Possiede un metodo di lavoro non ancora del tutto efficace, sa rielaborare in modo accettabile i concetti appresi durante le videolezioni o attraverso il
materiale fornito dai docenti in modalità asincrona rispettando nel complesso i tempi di consegna.

Voto 5
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo incerto, a volte necessita di guida.
Produce messaggi visivi non del tutto adeguati, utilizzando le tecniche fondamentali con qualche difficoltà.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti del patrimonio storico-artistico in modo parziale
Possiede un metodo di lavoro superficiale e non sempre efficace. Guidato personalmente sa rielaborare semplici concetti appresi durante le videolezioni
o attraverso il materiale fornito dai docenti in modalità asincrona spesso non rispetta i tempi di consegna
Voto 4
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi con molte incertezze e necessita di guida.
Produce messaggi visivi non adeguati, non utilizza le tecniche fondamentali in modo autonomo.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti del patrimonio storico-artistico in modo scarso e insufficiente.
Mostra un metodo di lavoro inconsistente. Non sa rielaborare i semplici concetti appresi durante le videolezioni o attraverso il materiale fornito dai
docenti in modalità asincrona non rispetta i tempi di consegna.

STRUMENTO MUSICALE

INDICATORI DAD
- Rispetto delle consegne
- Partecipazione e collaborazione nella DAD in modalità sincrona e/o asincrona
COMPETENZE NELLA DAD

10 Rispetta accuratamente le consegne, partecipa propositivamente e collabora fattivamente nella didattica a distanza in modalità sincrona e/o
asincrona.
9
8

Rispetta puntualmente le consegne, partecipa regolarmente e collabora nella didattica a distanza in modalità sincrona e/o asincrona.
Rispetta in modo soddisfacente le consegne, partecipa e collabora nella didattica a distanza in modalità sincrona e/o asincrona.

7

Rispetta abbastanza le consegne, partecipa frequentemente alla didattica a distanza in modalità sincrona e/o asincrona.

6

Non sempre rispetta le consegne, partecipa con sufficienza alla didattica a distanza in modalità sincrona e/o asincrona

5

Rispetta sporadicamente le consegne e se sollecitato, partecipa saltuariamente alla didattica a distanza in modalità sincrona e/o asincrona.

4

Non rispetta le consegne nemmeno su sollecitazione, non partecipa alla didattica a distanza in modalità sincrona e/o asincrona.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD LINGUE STRANIERE
COMPETENZE

IMPARARE AD
IMPARARE

DESCRITTORI

●

●

Gestire
efficacemente il
tempo e le
informazioni
Lavorare in modo
costruttivo anche in
modalità online

COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE

●
●
●

Svolgere con
regolarità le
consegne online
Partecipare
costruttivamente ai
colloqui a distanza
Essere puntuali alle
video lezioni ed
interagire in modo
appropriato

MATERIALE ED
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

●
●

Rispettare le
scadenze assegnate
per le consegne
Portare a
compimento le
consegne in modo
completo

PROGRESSIONE
DELL’APPRENDIMEN TO
DISCIPLINARE

●

Dimostrare di aver
progredito
nell’acquisizione di
conoscenze, abilità,
competenze

4
Nullo

5
Insufficien
te

6
Basilare

7
Con regolarità

8
Con assiduità

9
In modo
completo

10
In modo costruttivo
ed autonomo

LlNGUE STRANIERE
Voto

MODELLO DI DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO
DELL’APPRENDIMENTO RELATIVAMENTE ALLE LINGUE STRANIERE IN MODALITA’ DAD

1
0

L’alunno/a ha preso parte in modo attivo e costruttivo alle attività proposte nella fase della didattica a distanza, è sempre stato puntuale nella
consegna degli elaborati, ha dimostrato di gestire autonomamente il lavoro assegnato, ha sempre interagito con il docente in modo
chiaro ed appropriato nelle attività sincrone. I progressi disciplinari conseguiti sono completi poiché utilizza strutture e funzioni linguistiche
note con padronanza e correttezza, sia nella comprensione e produzione orale che nella comprensione e produzione scritta.

9

L’alunno/a ha preso parte con assiduità alle attività proposte nella fase della didattica a distanza, è sempre stato puntuale nella consegna
degli elaborati, ha dimostrato di gestire autonomamente il lavoro assegnato,ha sempre interagito con il docente in modo corretto ed
appropriato durante le attività sincrone. I progressi disciplinari conseguiti sono generalmente completi poiché utilizza correttamente
strutture e funzioni linguistiche note, sia nella comprensione e produzione orale che nella comprensione e produzione scritta.

8

L’alunno/a ha preso parte con costanza alle attività proposte nella fase della didattica a distanza, è stato puntuale nella consegna degli
elaborati, ha dimostrato di gestire autonomamente il lavoro assegnato, ha interagito con il docente in modo chiaro ed adeguato nelle
attività sincrone. I progressi disciplinari conseguiti sono più che soddisfacenti poiché utilizza quasi sempre correttamente strutture e
funzioni linguistiche note, sia nella comprensione e produzione orale che nella comprensione e produzione scritta.

7

L’alunno/a ha preso parte con regolarità alle attività proposte nella fase della didattica a distanza, è stato abbastanza puntuale nella
consegna degli elaborati, ha dimostrato di gestire adeguatamente il lavoro assegnato, ha interagito con il docente in modo quasi sempre
corretto ed adeguato nelle attività sincrone. I progressi disciplinari conseguiti sono soddisfacenti poiché utilizza strutture e funzioni
linguistiche note con discreta padronanza e correttezza, sia nella comprensione e produzione orale che nella comprensione e produzione
scritta.

6

L’alunno/a, ha preso parte in modo discontinuo alle attività proposte nella fase della didattica a distanza, non sempre è stato puntuale nella
consegna degli elaborati, ha dimostrato di gestire sufficientemente il lavoro assegnato, ha interagito con il docente in modo parzialmente
corretto ed adeguato nella produzione e nelle attività sincrone. I progressi disciplinari conseguiti sono accettabili poiché utilizza strutture
e funzioni linguistiche note con sufficiente padronanza e correttezza, sia nella comprensione e produzione orale che nella comprensione
e produzione scritta.

5

L’alunno/a, sebbene sollecitato, ha preso parte in modo molto saltuario alle attività proposte nella fase della didattica a distanza, è stato
poco puntuale nella consegna degli elaborati, ha dimostrato di gestire con difficoltà il lavoro assegnato, ha interagito con il docente in
modo parzialmente corretto ed adeguato nella produzione e nelle attività sincrone. I progressi disciplinari conseguiti sono parziali poiché
utilizza strutture e funzioni linguistiche note con imprecisione e scarsa padronanza, sia nella comprensione e produzione orale che nella
comprensione e produzione scritta

4

L’alunno/a, sebbene sollecitato, non ha preso parte, alle attività proposte nella fase della didattica a distanza, non ha rispettato la
consegna degli elaborati, ha dimostrato di gestire con grave difficoltà il lavoro assegnato e non ha interagito con il docente nella produzione
e nelle attività sincrone o ha interagito in modo totalmente inadeguato. I progressi disciplinari conseguiti sono insufficienti poiché utilizza
strutture e funzioni linguistiche note con grave imprecisione e scarsa padronanza anche se guidato, sia nella comprensione e produzione
orale che nella comprensione e produzione scritta.

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 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 interverrà secondo gli indicatori contenuti nella griglia che segue:
GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA PER ALUNNI CON PEI
DIFFERENZIATO.
Insufficiente
2-4
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
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
DISCIPLINA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ANCORA DA CONSEGUIRE

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Firma del Docente
Il Coordinatore di classe
Scolastico

Il Dirigente

ALLEGATO 1 DOCUMENTO VALUTAZIONE MAGGIO 2020

