
 
 
 

 
 

 DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE IN MODALITÁ DAD CON   
GRIGLIE PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO E  

DEL GIUDIZIO GLOBALE 2° QUADRIMESTRE e CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE DELL’ESAME 
DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il presente documento, redatto da un gruppo di lavoro di docenti degli istituti comprensivi di Malnate e di Cantello, si propone di armonizzare l’attuale 
Documento di Valutazione, elaborato dalla Rete Regis e in uso in entrambi gli Istituti, con la modalità di didattica a distanza in vigore dal 2 marzo 2020 
a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
Con note di recente emanazione il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni generali sull’importanza di definire una linea condivisa all’interno di 
ogni Istituto sulla valutazione degli apprendimenti degli studenti contemperando due aspetti fondamentali: quello normativo e quello pedagogico 
legati all’emergenza in corso. 
 
Il presente documento è redatto nel pieno rispetto delle norme in vigore sulla valutazione degli studenti del primo ciclo di istruzione: 

 DPR 122/2009  

 Dlgs. 62 del 2017 

 DL n. 22 dell’8 aprile 2020 

 Ordinanza Ministeriale prot. n. 9 del 16.05.2020 

 Ordinanza Ministeriale prot. n. 11 del 16.05.2020 
 
La Tabella contenente i criteri di valutazione espressi in decimi con gli indicatori per la valutazione disciplinare rimane invariata rispetto a quella 
deliberata nel PTOF triennio 19-22  
 
Vengono invece apportate delle modifiche ai seguenti documenti:  

1. tabella per la predisposizione del giudizio del comportamento 
2. griglia per la predisposizione del giudizio finale relativo agli apprendimenti 
3. griglia per il calcolo della valutazione finale degli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione.     

   

 
 

  

 

 

 I.C.   

CANTELLO 

I.C.   

MALNATE 

  



 
In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente ha assicurato 
le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, rimodulando gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti, le metodologie e riprogettando 
le attività da proporre agli studenti attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali.  
Si è pertanto reso necessario integrare il documento di valutazione già approvato nel piano triennale dell’offerta formativa e pubblicato sul sito 
istituzionale. 
Come suggerito anche dalla nota 388 del 17 marzo 2020, la valutazione degli apprendimenti deve essere elemento indispensabile di verifica dell’attività 
svolta, di restituzione, di chiarimento e tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali dello studente. 
 Deve inoltre essere caratterizzata dai principi di tempestività e trasparenza. 
  
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano 
nella competenza di ogni docente e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei docenti. 
 
L’art.3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020 afferma che i docenti contitolari della classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza, in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti. 
 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori ai sei decimi in una o più discipline. 
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di votazioni inferiori ai sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente 
consolidati, gli insegnanti predispongono il piano di apprendimento individualizzato, 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. 
 
Nei casi in cui i docenti 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 alle attività didattiche 
,già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo quadrimestre, i docenti contitolari possono  non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
 
 

 



SCUOLA PRIMARIA 
 

                            
 TABELLA CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PERIODO DAD 

  
 
   LIVELLO 

1. 

RESPONSABILITÀ 

DIMOSTRATA 

NELLA DIDATTICA 

A DISTANZA   

SINCRONA E 

ASINCRONA 

1.a 

Nel periodo di Didattica a Distanza, l’alunno   

ha dimostrato un comportamento  responsabile. avanzato 

ha dimostrato un comportamento complessivamente 

adeguato. 

intermedio 

ha dimostrato un comportamento non sempre adeguato. base 

ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. iniziale 

   

1.b 

Ha imparato a rispettare le regole di utilizzo 

delle piattaforme digitali e la netiquette 

 ( non per le classi prime) 

in modo attento avanzato 

in modo complessivamente adeguato.  intermedio 

in modo accettabile. base 

in modo non rispondente alle richieste con azioni di 

disturbo nello svolgimento delle attività. 

iniziale 

   

1.c  

Il lavoro assegnato è stato 

 

 

 

  sempre svolto con cura  avanzato 

  svolto con cura intermedio 

 Svolto con sufficiente cura base 

 Svolto in modo poco accurato  iniziale 

    

2. 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Ha partecipato alle attività sincrone con 

 

frequenza assidua e interesse costante avanzato 

frequenza assidua e interesse generalmente costante. intermedio 

frequenza e interesse discontinui base 

frequenza discontinua e scarso interesse  iniziale 

   



 

 

 

 

 

 

 

3.  

COLLABORAZIONE 

E INTERAZIONE 

CON COMPAGNI E 

DOCENTI  

 

 

 

 

 

 

Ha comunicato e interagito in situazioni 

reali e virtuali con compagni e docenti 

 

 

 

 

 

in modo collaborativo nel rispetto dei diversi punti di vista 

e dei ruoli. 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzato 

in modo collaborativo, cercando di essere disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

intermedio 

in modo sufficientemente collaborativo, con qualche 

difficoltà a gestire il confronto e il rispetto dei diversi punti 

di vista e dei ruoli. 

base 

con difficoltà a collaborare, a gestire il confronto, a 

rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

iniziale 

 
N.B. l’equipe pedagogica si riserva la possibilità di personalizzare il giudizio finale di comportamento per gli alunni con bisogni educativi speciali 

 
 

 

GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA  PRIMARIA 2° quadrimestre 
 

Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha partecipato alle attività proposte 

o Assiduamente (10) 

o Regolarmente (8- 9) 

o abbastanza regolarmente (7) 

o saltuariamente (6) 

o non ha partecipato alle attività proposte (5) 

rispondendo alle consegne 

o con ordine, precisione e completezza (10) 

o con ordine e precisione (8- 9) 

o nel complesso con ordine e correttezza (7) 



o con ordine e correttezza accettabili (6) 

o con poca precisione e dimostrando scarsa capacità di organizzazione (5) 

Durante le lezioni on line  si è espresso utilizzando un linguaggio  

o chiaro e appropriato (10-9) 

o appropriato (8) 

o discretamente appropriato (7) 

o sufficientemente appropriato (6) 

o poco appropriato (5) 

 

Ha compreso e rielaborato 

o pienamente messaggi e contenuti proposti durante la didattica a distanza (10) 

o in modo soddisfacente messaggi e  contenuti proposti durante la didattica a distanza( 9) 

o  in modo adeguato messaggi e contenuti proposti durante la didattica a distanza (8) 

o in modo  abbastanza adeguato messaggi e i contenuti proposti durante la didattica a distanza (7) 

o in modo accettabile messaggi e contenuti proposti durante la didattica a distanza (6) 

o ha compreso in modo frammentario messaggi e contenuti proposti durante la didattica a distanza (5) 

 

Ha ottenuto nel complesso risultati 

o ottimi (9/10) 

o più che buoni (8) 

o buoni (7) 

o sufficienti (6) 

o non ancora sufficienti (5) 

per il successivo percorso di studio. 

 

 

N.B. L’équipe pedagogica si riserva la possibilità di personalizzare il giudizio globale finale per gli alunni con bisogni educativi speciali 

  



 

SCUOLA SECONDARIA 
 

                                             TABELLA CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PERIODO DAD 
Scuola Secondaria di Primo grado 

 
   LIVELLO 

1. 

RESPONSABILITÀ 

DIMOSTRATA 

NELLA DIDATTICA 

A DISTANZA   

SINCRONA E 

ASINCRONA 

1.a 

Nel periodo di Didattica a Distanza, l’alunno   

ha dimostrato un comportamento  responsabile. avanzato 

ha dimostrato un comportamento complessivamente 

adeguato. 

intermedio 

ha dimostrato un comportamento non sempre adeguato. base 

ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. iniziale 

   

1.b 

Ha rispettato le regole di utilizzo delle 

piattaforme digitali e la netiquette 

in modo consapevole e scrupoloso. avanzato 

in modo consapevole. intermedio 

in modo accettabile. base 

in modo non rispondente alle richieste con azioni di 

disturbo nello svolgimento delle attività. 

iniziale 

   

1.c  

Il lavoro assegnato è stato 

 

 

 

consegnato/svolto in modo puntuale e preciso avanzato 

In modo abbastanza puntuale  intermedio 

in modo saltuario e/o con scarso rispetto dei tempi stabiliti base 

La consegna dei lavori è stata spesso  selettiva/occasionale/disattesa nonostante ripetute 

sollecitazioni. 

iniziale 

    

2. 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Ha partecipato alle attività sincrone con 

 

frequenza assidua e interesse costante avanzato 

frequenza assidua e interesse a volte selettivo/ 

generalmente costante 

intermedio 

frequenza e interesse discontinui base 

frequenza discontinua e scarso interesse  iniziale 



 

 

 

3.  

COLLABORAZIONE 

E INTERAZIONE 

CON COMPAGNI E 

DOCENTI  

Ha comunicato e interagito in situazioni 

reali e virtuali con compagni e docenti 

in modo collaborativo e costruttivo, favorendo il confronto 

nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
avanzato 

in modo collaborativo, cercando/ dimostrando di essere 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 

vista e dei ruoli. 

intermedio 

in modo sufficientemente collaborativo, con qualche 

difficoltà a gestire il confronto e il rispetto dei diversi punti 

di vista e dei ruoli. 

base 

con difficoltà a collaborare, a gestire il confronto, a 

rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

iniziale 

 
 
N.B. Il Consiglio di Classe si riserva la possibilità di personalizzare il giudizio finale di comportamento per gli alunni con bisogni educativi speciali  

 
 

GRIGLIA GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2° quadrimestre  
 

Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha partecipato alle attività proposte 

o Assiduamente (10) 

o Regolarmente (8- 9) 

o abbastanza regolarmente (7) 

o saltuariamente (6) 

o non ha partecipato alle attività proposte (5) 

rispondendo alle consegne 

o con ordine, precisione e completezza (10) 

o con ordine e precisione (8- 9) 

o nel complesso con ordine e correttezza (7) 

o con ordine e correttezza accettabili (6) 

o con poca precisione e dimostrando scarsa capacità di organizzazione (5) 

Durante le lezioni on line e negli elaborati scritti caricati sulle piattaforme digitali si è espresso utilizzando un linguaggio  



o ricco ed espressivo (10) 

o ricco (9) 

o appropriato (8) 

o discretamente appropriato (7) 

o sufficientemente appropriato (6) 

o poco appropriato (5) 

 

Ha compreso e rielaborato 

o in modo personale e originale messaggi e contenuti proposti durante la didattica a distanza (10/9) 

o in modo personale messaggi e contenuti proposti durante la didattica a distanza (8) 

o in modo adeguato messaggi e i contenuti proposti durante la didattica a distanza (7) 

o in modo accettabile messaggi e contenuti proposti durante la didattica a distanza (6) 

o ha compreso in modo frammentario messaggi e contenuti proposti durante la didattica a distanza (5) 

 

Nell’acquisizione delle competenze digitali ha raggiunto un livello 

o avanzato  

o intermedio 

o base  

o iniziale 

Ha ottenuto nel complesso risultati 

o ottimi (9/10) 

o più che buoni (8) 

o buoni (7) 

o sufficienti (6) 

o non ancora sufficienti (5) 

per il successivo percorso di studio. 

N.B. Il consiglio di classe si riserva la possibilità di personalizzare il giudizio globale finale per gli alunni con bisogni educativi speciali 

  

 



 

ESAME DI STATO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
Ai sensi dell’art.1 comma 4, lettera b) del decreto legge 22 dell’8 aprile 2020 l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 

2019-20 coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe. 

L’Ordinanza n. 9 del 16.05.2020 definisce le modalità di espletamento dell’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019-20. 

In sede di valutazione finale il Consiglio di Classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019-20 degli alunni delle classi terze sulla base 

delle attività didattiche effettivamente svolte, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel 

documento di valutazione. 

Successivamente, tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato comprensiva anche della presentazione orale, nonché 

del percorso triennale, il Consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione solo ottenendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

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. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

In sede di scrutinio finale per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il Consiglio di Classe redige la 

certificazione delle competenze. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli Esami del primo ciclo di istruzione e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione 

delle eventuali modalità di svolgimento dell’Esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici d’apprendimento. 

 

 

 

 



 

 

ATTRIBUZIONE VALUTAZIONE FINALE ESAME DI STATO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019-20 

 

L’Ordinanza n. 9 del 16.05.2020 nella premessa, sottolinea l’impossibilità di accogliere la proposta del CSPI di attribuire un peso specifico 

all’elaborato. La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi ai seguenti elementi: valutazione a.s. 2019-20, elaborato e percorso triennale, 

in una dimensione complessiva, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie.  

L’art.6 della medesima Ordinanza definisce la modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato. 

L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta 

dal Collegio dei Docenti, con votazione in decimi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER VALUTAZIONE DELL’ELABORATO IN DECIMI 

 

VALUTAZIONE FINALE:  
a) VALUTAZIONE A.S. 2019-20  
b) VALUTAZIONE ELABORATO   
c)  VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE 

 
 

a) VALUTAZIONE A.S. 2019-20   verrà effettuata calcolando la media aritmetica di tutte le valutazioni disciplinari del primo e del secondo 
quadrimestre senza arrotondamenti.         

 
   

b)  VALUTAZIONE ELABORATO verranno presi in considerazione i seguenti criteri:               

 ORIGINALITÀ 

 COERENZA RISPETTO ALL’ARGOMENTO ASSEGNATO 

 CHIAREZZA ESPOSITIVA 

 CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE E PENSIERO CRITICO 

 
 

 PUNTI 5 PUNTI 4 PUNTI 3 PUNTI 2 PUNTI 1 Punti 0 

ORIGINALITA’  Argomento 
trattato in modo 
originale e 
creativo 

Argomento 
trattato in modo 
ricco e personale 

Argomento 
trattato in modo 
adeguato con 
considerazioni 
personali  

Argomento  
trattato in modo 
adeguato 

Argomento 
trattato in modo 
generico 

Argomento 
trattato in 
modo non 
adeguato 

COERENZA RISPETTO 
ALL’ARGOMENTO 
ASSEGNATO 

Del tutto 
pertinente 

pertinente Sostanzialmente 
pertinente 

 Abbastanza 
pertinente 

Poco pertinente Non pertinente 



CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

Linguaggio ricco 
ed espressivo 

 Linguaggio ricco  Linguaggio 
appropriato 

 Linguaggio 
adeguato 

 Linguaggio 
semplice 

Linguaggio 
povero 

CAPACITA’  DI 
ARGOMENTAZIONE 

 Significativa con  
 diversi spunti di 
approfondimento 
critico e personale 

Apprezzabile  con 
alcuni spunti  di 
approfondimento  
critico e personale 

Apprezzabile  
capacità di 
argomentazione  

adeguata  
capacità di 
argomentazione 

modesta  
capacità di 
argomentazione  

 Capacità di 
argomentazione 
non 
apprezzabile 
 

 
 

punteggio voto 

19-20 10 

17-18 9 

15-16 8 

14-13 7 

11-12 6 

9-10 5 

< 9  4 

 
 

c) VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE. Il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti criteri: 
- CONTINUITA’ E CRESCITA NEL TRIENNIO 

- IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

- ATTENZIONE E COLLABORAZIONE 

- LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI  

- PARTICOLARI ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE DALL’ALUNNO  

  

VOTO FINALE =   MEDIA VOTI DISCIPLINARI a.s. 2019-20 espressa in decimi   +   VOTO ELABORATO espresso in decimi    + 

ARROTODAMENTO    in eccesso o difetto rispetto al percorso triennale. 

         


