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Criteri di valutazione ad integrazione
del PTOF (C.D. 22/05/2020)
La presente integrazione dei criteri di valutazione presenti nel Piano Triennale dell'Offerta

Formativa si rende necessaria per garantire uniformità alla valutazione finale degli alunni alla luce
delle attività svolte all’interno della DaD e tiene conto di quanto previsto dalla Nota M.I. n. 388 del
17/03/2020 e dalle O.M.I. n.9 e n. 11 del 16/05/2020,

Valutazione alunni scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
Al termine dell'anno scolastico ogni docente propone al CdC e Interclasse un voto, seguendo le
rubriche di valutazione approvate e inserite nel PTOF d’Istituto, tenendo conto della valutazione
del primo quadrimestre e dei seguenti indicatori relativi alle attività svolte in DAD:
partecipazione e impegno di ciascun alunno attraverso la presenza alle lezioni live
puntualità nella restituzione dei compiti
partecipazione in chat di gruppo o chat privata
evidenze didattiche
comportamenti osservabili
autonomia del discente nello svolgimento dei compiti assegnati
capacità di muoversi negli ambienti di e-learning e di utilizzare gli strumenti digitali

Integrazioni alla griglia di valutazione del comportamento
Scuola Secondaria di Primo Grado
Dimostra pieno rispetto del Regolamento d’Istituto
Si relaziona in modo corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta consapevolmente le regole e assolve in modo autonomo e responsabile gli obblighi scolastici
È attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà
Fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni evitando ritardi ed uscite anticipate
Attività in DaD:
Prende parte con puntualità e assiduità alle attività, rispettando i turni di parola e scegliendo i momenti
opportuni per il dialogo con i compagni e con i docenti
Partecipa attivamente nei collegamenti sincroni con contributi personali
Aiuta i compagni nel superare eventuali difficoltà legate all’utilizzo degli strumenti digitali
Conosce e rispetta le principali regole sulla privacy: divieto di registrazione e diffusione di immagini o
elaborati altrui.
Rispetta il Regolamento d’Istituto e si relaziona in modo corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta autonomamente le regole e assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici
Generalmente è attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà
Fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni
Attività in DaD:
Prende parte con assiduità alle attività, rispettando i turni di parola e scegliendo i momenti opportuni per il
dialogo con i compagni e con i docenti
Partecipa attivamente nei collegamenti sincroni
Conosce e rispetta le principali regole sulla privacy: divieto di registrazione e diffusione di immagini o
elaborati altrui.
Dimostra rispetto delle norme fondamentali del Regolamento d’Istituto
Si relaziona in modo quasi sempre corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta generalmente le regole e assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici
Se sollecitato collabora con i compagni
Se sollecitato fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni
Attività in DaD:
Prende parte abbastanza regolarmente alle attività e in genere rispetta i turni di parola
Conosce e rispetta le principali regole sulla privacy: divieto di registrazione e diffusione di immagini o
elaborati altrui
Non sempre dimostra pieno rispetto del Regolamento d’Istituto, episodi non gravi per i quali sono previsti
ammonizioni e note disciplinari
Si relaziona in modo quasi sempre corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta generalmente le regole e assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici
Se sollecitato collabora con i compagni
Frequenta in modo abbastanza regolare
Attività in DaD:
Prende parte in modo saltuario alle attività. Non sempre dimostra di saper rispettare i turni di parola e di
saper partecipare ordinatamente alle lezioni nel rispetto dei compagni
Conosce e rispetta le principali regole sulla privacy: divieto di registrazione e diffusione di immagini o
elaborati altrui
È protagonista di episodi gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto per i quali sono previste sanzioni
disciplinari
Si relaziona in modo irrispettoso con persone e cose e persiste in tale atteggiamento anche dopo richiami
Partecipa alle attività con interesse discontinuo e settoriale
Frequenta le lezioni in modo discontinuo
Mantiene dei comportamenti che impediscono lo svolgimento regolare delle lezioni
Attività in DaD:
Prende parte in modo molto saltuario alle attività. Dimostra di non saper rispettare i turni di parola e non
sempre partecipa ordinatamente alle lezioni nel rispetto dei compagni
Conosce le principali regole sulla privacy ma non sempre le rispetta : divieto di registrazione e diffusione di
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immagini o elaborati altrui
È protagonista di gravi e reiterati episodi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto (Comportamenti di
particolare gravità riconducibili al D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla Nota
Prot. 3602/PO del 31 luglio 2008)
Si relaziona in modo irrispettoso con persone e cose e persiste in tale atteggiamento anche dopo interventi e
sanzioni disciplinari
Mantiene dei comportamenti che arrivano ad impedire lo svolgimento delle lezioni
Attività in DaD:
Prende parte in modo molto saltuario alle attività. Dimostra di non saper rispettare i turni di parola e non
sempre partecipa ordinatamente alle lezioni nel rispetto dei compagni
Non rispetta le regole sulla privacy: divieto di registrazione e diffusione di immagini o elaborati altrui
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Scuola Primaria
Dimostra pieno rispetto del Regolamento d’Istituto
Si relaziona in modo corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta consapevolmente le regole e assolve in modo autonomo e responsabile gli obblighi scolastici
È attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà
Fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni evitando ritardi ed uscite anticipate
Attività in DaD:
Prende parte con puntualità e assiduità alle attività, rispettando i turni di parola e scegliendo i momenti
opportuni per il dialogo con i compagni e con i docenti
Aiuta i compagni nel superare eventuali difficoltà legate all’utilizzo degli strumenti digitali
Conosce e rispetta le principali regole sulla privacy: divieto di registrazione e diffusione di immagini o
elaborati altrui.
Rispetta il Regolamento d’Istituto e si relaziona in modo corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta autonomamente le regole e assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici
Generalmente è attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà
Fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni
Attività in DaD:
Prende parte con assiduità alle attività, rispettando i turni di parola e scegliendo i momenti opportuni per il
dialogo con i compagni e con i docenti
Conosce e rispetta le principali regole sulla privacy: divieto di registrazione e diffusione di immagini o
elaborati altrui.
Dimostra rispetto delle norme fondamentali del Regolamento d’Istituto
Si relaziona in modo quasi sempre corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta generalmente le regole e assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici
Se sollecitato collabora con i compagni
Se sollecitato fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni
Attività in DaD:
Prende parte abbastanza regolarmente alle attività e in genere rispetta i turni di parola
Conosce e rispetta le principali regole sulla privacy: divieto di registrazione e diffusione di immagini o
elaborati altrui
Non sempre dimostra pieno rispetto del Regolamento d’Istituto, episodi non gravi per i quali sono previsti
ammonizioni e note disciplinari
Si relaziona in modo quasi sempre corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta generalmente le regole e assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici
Se sollecitato collabora con i compagni
Frequenta in modo abbastanza regolare
Attività in DaD:
Prende parte in modo saltuario alle attività. Non sempre dimostra di saper rispettare i turni di parola e di
saper partecipare ordinatamente alle lezioni nel rispetto dei compagni
Conosce e rispetta le principali regole sulla privacy : divieto di registrazione e diffusione di immagini o
elaborati altrui
È protagonista di episodi gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto per i quali sono previste sanzioni
disciplinari
Si relaziona in modo irrispettoso con persone e cose e persiste in tale atteggiamento anche dopo richiami
Partecipa alle attività con interesse discontinuo e settoriale
Frequenta le lezioni in modo discontinuo
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Mantiene dei comportamenti che impediscono lo svolgimento regolare delle lezioni
Attività in DaD:
Prende parte in modo molto saltuario alle attività. Dimostra di non saper rispettare i turni di parola e non
sempre partecipa ordinatamente alle lezioni nel rispetto dei compagni
Conosce le principali regole sulla privacy ma non sempre le rispetta: divieto di registrazione e diffusione di
immagini o elaborati altrui
È protagonista di gravi e reiterati episodi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto (Comportamenti di
particolare gravità riconducibili al D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla Nota
Prot. 3602/PO del 31 luglio 2008)
Si relaziona in modo irrispettoso con persone e cose e persiste in tale atteggiamento anche dopo interventi e
sanzioni disciplinari
Mantiene dei comportamenti che arrivano ad impedire lo svolgimento delle lezioni
Attività in DaD:
Prende parte in modo molto saltuario alle attività. Dimostra di non saper rispettare i turni di parola e non
sempre partecipa ordinatamente alle lezioni nel rispetto dei compagni
Non rispetta le regole sulla privacy: divieto di registrazione e diffusione di immagini o elaborati altrui
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La valutazione terrà conto delle difficoltà contingenti incontrate dagli alunni e dalle famiglie
(difficoltà di connessione alla rete, impossibilità e/o difficoltà di utilizzo di idonei strumenti
informatici).
Valutazione alunni delle classi terze scuola Secondaria di Primo Grado
Per gli alunni delle classi terze la valutazione verrà fatta tenendo in considerazione il percorso
scolastico triennale comprese: partecipazioni a progetti di arricchimento dell’offerta formativa,
progetti PON, gare, competizioni, manifestazioni di vario tipo, partecipazione e/o conseguimento
certificazioni specifiche ( Lingue, informatica ecc.)
Concorreranno alla determinazione del voto finale i singoli voti delle discipline e il voto attribuito
al colloquio finale.
Attribuzione della lode
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode,
con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel
percorso scolastico del triennio.
Non ammissione alla classe successiva
Tenendo conto di quanto previsto dall'art 3 dell'O.M. concernente la valutazione finale degli alunni
per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti e da
quanto previsto dai criteri approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF, la non ammissione
alla classe successiva può avvenire solo

•

nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento
valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla
disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a
situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e
opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico. In tal caso il consiglio di classe,
con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.

•

nei casi di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello
Statuto delle studentesse e degli studenti.

