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(approvato dal collegio dei docenti del 9 settembre 2021) 
A. Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in n.2 quadrimestri.  
B. Per comunicare ai genitori degli alunni gli esiti di apprendimento, via via registrati dagli stessi, verrà 
utilizzata utilizzato il registro elettronico consentendo la visione dei voti, gli eventuali commenti ai voti, 
e le note disciplinari. 
C. Al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza alle decisioni dei singoli Consigli di classe, per 
la VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento, registrati dagli alunni, verranno utilizzate apposite 
griglie di valutazione che prevedono coerenti corrispondenze tra obiettivi curriculari, livelli di 
competenza, atteggiamenti comportamentali e valutazione numerico-decimale. 
D. La valutazione degli alunni dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali e grafiche, 
ove previsto. 
La scala di valutazione è definita nel modo seguente: 

 
VOTO CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ COMPETENZE 

1-2 Rifiuto della verifica o assenza di 
risposte ai quesiti 

  

3 Molto parziali/limitate   
4 L’alunno possiede conoscenze molto 

lacunose, incomplete, parziali 
Abilità limitate a pochi 
casi 

Competenze non 
appropriate 

5 L’alunno possiede conoscenze 
incomplete 

Difficoltà 
nell’applicazione anche 
se guidate dal docente 

Svolge compiti 
elementari e non 
sempre appropriati 

6 L’alunno possiede conoscenze 
elementari, nel complesso corrette 
e/0 con errori non gravi 

Applica regole e 
procedure fondamentali 
in modo meccanico e/o 
guidato dal docente 

Svolge compiti semplici 
solo in situazioni note 

7 L’alunno possiede conoscenze 
omogenee, diffuse 

Applica regole e 
procedure fondamentali 
in modo autonomo 

Svolge compiti semplici 
in situazioni note 

8 L’alunno possiede conoscenze 
complete 

Applica regole e 
procedure in modo 
sicuro, efficace 
autonomo 

Svolge compiti semplici 
in situazioni note o solo 
parzialmente variate 

9 L’alunno possiede conoscenze 
complete e approfondite 

Applica le conoscenze in 
modo critico, autonomo 
e personale 

Svolge compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni anche non 
note, mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle 
abilità 

 
10 

L’alunno possiede conoscenze ricche, 
complete e approfondite 

Sa proporre, applicare e 
sostenere le proprie 
opinioni e assume 
autonomamente 
decisioni consapevoli 

Svolge compiti e 
problemi complessi in 
situazioni anche non 
note, mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle 
abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie 
opinioni e assume 
autonomamente 
decisioni consapevoli 
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La valutazione alla fine del quadrimestre sarà supportata da un congruo numero di verifiche, di 
cui almeno una tra le varie tipologie previste per ciascuna disciplina (tipologia scritta, orale, 
pratica o grafica*): 

1. Discipline con una sola ora settimanale: almeno due valutazioni 
2. Discipline con due o tre ore settimanali: almeno tre valutazioni 
3. Tutte le altre discipline: almeno quattro valutazioni  

*questa condizione vale a prescindere dal numero minimo di valutazioni 
 
N.B.: 
✓ Il numero delle prove si intende come minimo; tale numero può essere aumentato qualora il docente lo 
ritenga necessario. 
✓ Il mancato raggiungimento del numero previsto di voti va annotato sul registro personale con precisa 
indicazione delle ragioni dello stesso. 
✓ Per la valutazione in DDI si utilizzano gli stessi criteri valutativi stabiliti per le attività in presenza. Le 
modalità di valutazione vengono indicate dal Regolamento per la DDI (art. 11). Il numero di prove previste 
rimane lo stesso indicato per attività in presenza. 
 
Ai fini di una valutazione il più possibile omogenea ed efficace, il Collegio dei Docenti ha adottato delle linee 
guida comuni. Tali linee Guida sono state integrate con quanto stabilito nel Collegio del 20 Maggio 2020 e 
in accordo con il piano della DDI e il relativo regolamento approvato nel Collegio del 29 Ottobre 2021. 
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La corrispondente scala di valutazione per IRC /attività alternativa è la seguente: 

 
VOTO CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ COMPETENZE 

SCARSO 
(1-2-3-4) 

 
 
 
 

MEDIOCRE 
(5) 

 
SUFFICIENTE 

(6) 
 
 
 

DISCRETO 
(7) 

 
 

BUONO 
(8) 

 
 

OTTIMO 
(9) 

 
 
 
 
 

ECCELLENTE 
(10) 

Rifiuto della verifica o assenza di 
risposte ai quesiti 
Molto parziali/limitate 
L’alunno possiede conoscenze 
molto lacunose, incomplete, 
parziali 
L’alunno possiede conoscenze 
incomplete 

 
L’alunno possiede conoscenze 
elementari, nel complesso corrette 
e/0 con errori non gravi 

 
 

L’alunno possiede conoscenze 
omogenee, diffuse 

 
 

L’alunno possiede conoscenze 
complete 

 
 

L’alunno possiede conoscenze 
complete e approfondite 

 
 
 
 
 

L’alunno possiede conoscenze 
ricche, complete e approfondite 

 
 

 
Abilità limitate a pochi 
casi 

 
Difficoltà 
nell’applicazione anche 
se guidate dal docente 
Applica regole e 
procedure 
fondamentali in modo 
meccanico e/o guidato 
dal docente 
Applica regole e 
procedure 
fondamentali in modo 
autonomo 
Applica regole e 
procedure in modo 
sicuro, efficace 
autonomo 
Applica le conoscenze 
in modo critico, 
autonomo e personale 

 
 
 
 

Sa proporre, applicare e 
sostenere le proprie 
opinioni e assume 
autonomamente 
decisioni consapevoli 

 
 

 
Competenze non 
appropriate 

 
Svolge compiti 
elementari e non 
sempre appropriati 
Svolge compiti semplici 
solo in situazioni note 

 
 
 

Svolge compiti semplici 
in situazioni note 

 
 

Svolge compiti semplici 
in situazioni note o solo 
parzialmente variate 

 
Svolge compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni anche non 
note, mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità 
Svolge compiti e 
problemi complessi in 
situazioni anche non 
note, mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le 
proprie opinioni e 
assume 
autonomamente 
decisioni consapevoli 

 

Una volta valutato, l’alunno ha diritto di essere informato, per le prove orali tempestivamente (anche 
inserendo il voto sul registro on-line) per le prove scritte, di norma, entro 15 giorni, in modo da 
permettergli una riflessione sugli elementi che caratterizzano la sua prova. 
A proposito di voto, è importante ricordare come questo acquisti rilevanza nella comunicazione con 
le famiglie, ma anche con gli stessi studenti. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE IN DAD APPROVATA DAL  
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20 MAGGIO 2020 

in riferimento a: D.P.R. n. 122/09 - D. Lgs 62/2017 - Nota del Ministero dell’Istruzione N.279 datata 8 marzo 2020 
- Nota n. 388 del 17 marzo 2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo di Istruzione e Formazione - O.M. 

AOOGABMI n.11 DEL 16/05/2020 - Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019-2022 

DIDATTICA A DISTANZA 
INDICATORI LIVELLI 

 10/9 
LIVELLO AVANZATO 

8/7 
LIVELLO INTERMEDIO 

6/5 
LIVELLO BASE 

       4/1 
LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

IRC ECCELLENTE/OTTIMO BUONO/DISCRETO SUFFICIENTE/MEDIOCRE SCARSO 
PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE DAD 
(sincrone) 

Partecipa con 
costante presenza e 
interesse, è 
coinvolto nelle 
attività accoglie con 
entusiasmo le 
sollecitazioni del 
docente; esprime 
idee, avanza 
proposte, 
coinvolgendo il 
gruppo-classe 

Partecipa puntualmente 
alle videolezioni; 
interviene con coerenza 

Partecipa in modo 
discontinuo/solo se 
sollecitato 

Non partecipa 
alle video 
lezioni e non 
invia, neanche 
in modalità 
privata, 
richieste di 
chiarimento. 

IMPARARE AD IMPARARE -COMPETENZE ORGANIZZATIVE- 

PUNTUALITÀ E 
RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

 
E’ sempre puntuale 
nella consegna dei 
compiti richiesti 

 
E’ puntuale nella 
consegna dei compiti 
richiesti/alcune 
consegne disattese 
secondo la scadenza 
prevista, ma con 
recupero di consegne 
precedenti 

 
Non consegna tutti i 
compiti richiesti e 
entro i termini stabiliti 
(meno della 
metà/metà degli invii 
richiesti) 

 
Non 
consegna 
compiti 
programmat
i e/o non 
svolge i 
lavori 
assegnati. 

PRESENTAZIONE 
DEL COMPITO 
ASSEGNATO 

 
Ordinata e precisa 

 
Nel complesso 
adeguata e precisa 

 
Sufficientemente 
ordinata e 
abbastanza 
precisa 

 
Assenza di 
contenuti 

 
 

QUALITÀ DEL 
LAVORO SVOLTO 

 
Originalità, 
approfondimento 
personale, cura e 
pertinenza del 
compito o degli 
argomenti richiesti 

 
Pertinenza del compito 
o degli argomenti 
richiesti, apporto 
personale nel 
complesso adeguato 
all’attività. Risoluzione 
chiara e lineare. 

 
Svolgimento 
essenziale ma poco 
approfondito/ Scarsa 
pertinenza del 
compito o degli 
argomenti trattati. 

 
Assenza di 
contenuti 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPARARE AD IMPARARE -COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE- 



LIVELLI 
 10/9 

LIVELLO AVANZATO 
8/7 

LIVELLO INTERMEDIO 
6/5 

LIVELLO BASE 
            4/1 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

IRC ECCELLENTE/OTTIMO BUONO/DISCRETO SUFFICIENTE/MEDIOCRE SCARSO 

MIGLIORAMENTI 
NEL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO 

Evidenzia una 
padronanza ampia, 
completa e 
approfondita di 
contenuti e metodi. 
Si esprime con 
prontezza e con 
proprietà di 
linguaggio. Lo stile 
argomentativo è 
sempre critico e 
personale. 

Evidenzia un 
miglioramento 
nell’applicazione delle 
conoscenze, ed è in grado 
di utilizzare i contenuti in 
contesti nuovi o nella 
soluzione di problemi se 
guidato. Le competenze 
espositive ed 
argomentative sono nel 
complesso adeguate, 
anche se ancora limitate e 
suscettibili di 
miglioramento./ Si 
esprime in una forma 
corretta e appropriata. 
Argomenta in modo 
efficace e spesso 
personale. 

Evidenzia parziali 
miglioramenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze rispetto 
alle indicazioni fornite 
durante le correzioni 
dei compiti per casa o 
durante le 
videolezioni.  
Utilizza i contenuti in 
modo incerto e solo in 
contesti noti. Le 
competenze espositive 
ed argomentative non 
sono del tutto 
adeguate 

Non ha 
partecipato alle 
attività DAD 

COMPETENZE DIGITALI 
 
COMPETENZA 
STRUMENTALE 

Usa i dispositivi 
tecnologici, la rete, 
le piattaforme e i 
vari applicativi in 
modo autonomo 
critico e funzionale 
alle esigenze, sa 
cooperare e 
condividere con 
compagni e docenti 
conoscenze 
e competenze 
acquisite 

Usa i dispositivi 
tecnologici, la rete, le 
piattaforme e i vari 
applicativi 
autonomamente/guidato 
dal docente in modo 
funzionale alle esigenze, 
collaborando coi pari e 
con i docenti. 

Guidato dal docente 
usa in modo 
abbastanza corretto e 
funzionale/con 
difficoltà i dispositivi 
tecnologici, la rete, le 
piattaforme e i vari 
applicativi 

Assenza di 
elementi di 
valutazione 

Le competenze digitali degli studenti e delle studentesse sono valutate solo ove compatibili con la possibilità 
oggettiva di esprimerle, in relazione alle dotazioni tecnologiche possedute. 
 


