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ALLEGATO pro tempore a.s. 2019/2020 al P.T.O.F 2019-2022 

 

Valutazione degli apprendimenti PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Facendo riferimento alle normative vigenti, in merito alla valutazione, pubblicate durante la 

pandemia, sono di seguito riportate le integrazioni pro tempore al piano triennale 

dell’offerta formativa riguardanti:  

 

1) Griglie di valutazione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti della Scuola primaria 

2) Griglie di valutazione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti della Scuola Secondaria di I grado 

3) Valutazione nel primo ciclo di istruzione (Art.3 O.M. 16 maggio 2020, n.11)  

4) Piano di apprendimento individualizzato (PAI) Scuola secondaria di I grado 

5) Piano di integrazione degli apprendimenti Scuola primaria (PIA) 

6) Piano di integrazione degli apprendimenti Scuola Secondaria di I grado (PIA) 

7) Modalità di svolgimento e valutazione dell’Esame conclusivo del I ciclo d’istruzione 

8) Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato – Esame conclusivo del I ciclo d’istruzione 

9) Piano di apprendimento individualizzato (PAI) Scuola secondaria di II grado 

10) Piano di integrazione degli apprendimenti Scuola Secondaria di II grado (PIA) 

11) Griglia di valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di II grado – 

secondo quadrimestre 

 

Deliberate dai Collegi docenti del 29 maggio (scuola primaria), del 3 giugno  (scuola secondaria 

di I grado) e del 4 giugno 2020 (scuola secondaria di II grado). 
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1) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI 
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

a) COMPORTAMENTO 
 
INDICATORI: 

 Rispetto delleregole 
 Interazione con docente e gruppo pari 
 Partecipazione 

 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

 

 
OTTIMO 

 

 Rispetta sempre le regoledalla didattica a distanza. 
 Sa relazionarsi molto bene sia con i compagni che con gliinsegnanti durante le 

attività di didattica a distanza/in presenza. 
 Partecipa attivamente, con entusiasmo e in modo responsabile alle attività di 

didattica a distanza. 

 
 

DISTINTO 

 
 Rispetta le regoledella didattica a distanza. 
 Sa relazionarsi bene sia con i compagni che con gliinsegnanti durante le attività di 

didattica a distanza/in presenza. 
 Partecipa attivamente alle attività di didattica a distanza. 

 

BUONO 

 
 Solitamente rispetta le regoledella didattica a distanza. 
 Sa relazionarsi adeguatamente sia con i compagni che con gliinsegnanti durante le 

attività di didattica a distanza/in presenza. 
 Partecipa regolarmente alle attività di didattica a distanza.  

 

 
SUFFICIENTE 

 
 Non sempre rispetta le regoledella didattica a distanza. 
 Ha qualche difficoltà a relazionarsi sia con i compagni che con gliinsegnanti durante 

le attività di didattica a distanza/in presenza. 
 Partecipa saltuariamente alle attività di didattica a distanza. 

 

NON 
SUFFICIENTE 

 In genere non rispetta le regoledella didattica a distanza. 
 Ha difficoltà a relazionarsi sia con i compagni che con gliinsegnanti durante le 

attività di didattica a distanza/in presenza. 
 Anche se sollecitato/a partecipa poco alle attività di didattica a distanza. 



b) APPRENDIMENTO 

INDICATORI: 
 Interesse 
 Impegno (puntualità consegna compito e cura) 
 Autonomia/Responsabilità 

 

LIVELLO DESCRITTORI 

 
 
 

OTTIMO 
 

 
 Evidenzia uno spiccato interesse verso tutte le attività proposte in didattica a 

distanza.  
 L’impegno manifestato è intenso ecostante, l’alunno è puntale nella consegna del 

compito, che risulta ordinato e preciso. 
 Si è saputo adattare pienamente all’attuale situazione dimostrando spirito di 

iniziativa, responsabilità e curiosità nello sperimentare nuove forme di 
apprendimento. 

 
 
 

DISTINTO 
 

 
 Evidenzia interesse verso le attività proposte in didattica a distanza.  
 L’impegno manifestato ècostante. L’alunno è regolare nella consegna del compito, 

che risulta svolto in modo corretto. 
 Si è saputo adattare con sicurezza all’attuale situazione dimostrando 

responsabilità e curiosità nello sperimentare nuove forme di apprendimento. 
 

 
 

BUONO 

 

 
 Evidenzia interesse per alcune attività proposte in didattica a distanza.  
 L’impegno manifestato è quasicostante.  L’alunno è abbastanza regolare nella 

consegna del compito che risulta discretamente ordinato ma non sempre corretto. 
 Si è saputo adattare adeguatamente all’attuale situazione dimostrandosi 

disponibile a sperimentare diverse forme di apprendimento. 
 

 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 Evidenzia poco interesse per le attività proposte in didattica a distanza.  
 L’impegno manifestato èsaltuario. L’alunno è irregolare nella consegna del 

compito che risulta non sempre ordinato e preciso. 
 Si è adattato con difficoltà all’attuale situazione e alle nuove forme di 

apprendimento proposte. 

 
 

NON SUFFICIENTE 

 
 Evidenzia scarso interesse per le attività proposte in didattica a distanza.  
 L’impegno manifestato è scarso e raramente consegna i compiti (nessun invio).  
 Non è riuscito a gestire le nuove forme di apprendimento proposte. 

 

 

  



2) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

a) COMPORTAMENTO 
 

INDICATORI: 

 Rispetto delle persone e di sé 
 Partecipazione 
 Collaborazione  

 
 

GIUDIZIO SINTETICO* DESCRITTORI 

OTTIMO 

 

 Rapporti sempre corretti e rispettosi con adulti e pari. 
 Partecipazione responsabile e pertinente alle attività di didattica a distanza/in presenza. 
 Collaborazione attiva e leale con docenti e/o compagni.  

DISTINTO 

 

 Rapporti corretti con adulti e pari. 
 Partecipazione attiva alle attività di didattica a distanza/in presenza. 
 Collaborazione responsabile con docenti e/o compagni. 

BUONO 

 

 Rapporti abbastanza corretti con adulti e pari. 
 Partecipazione piuttosto attiva alle attività di didattica a distanza/in presenza. 
 Collaborazione positiva con docenti e/o compagni. 

PIU’ CHE SUFFICIENTE 
 Rapporti generalmente corretti con adulti e pari. 
 Partecipazione selettiva alle attività di didattica a distanza/in presenza  
 Collaborazione selettiva con docenti e/o compagni. 

SUFFICIENTE 

 

 Rapporti poco corretti e rispettosi con adulti e pari. 
 Partecipazione alle attività di didattica a distanza/in presenza solo se sollecitato. 
 Collaborazione occasionale con docenti e/o compagni. 

NON SUFFICIENTE 

 

 Episodi gravi di mancanza di rispetto verso adulti e/o pari. 
 Partecipazione occasionale alle attività di didattica a distanza/in presenza. 
 Collaborazione passiva con docenti e/o compagni.  

*Il giudizio sintetico si evince dalla scelta dei descrittori  

  



b) APPRENDIMENTO 
 

INDICATORI: 

 Impegno  
 Metodo di studio 
 Autonomia 
 Grado di apprendimento 

 

LIVELLO GLOBALE 

DEGLI 

APPRENDIMENTI* 

DESCRITTORI 

OTTIMO 

 

 Puntuale e scrupoloso adempimento degli impegni scolastici. 
 Metodo di studio critico ed efficace. 
 Notevole autonomia personale, risoluzione di problemi complessi e di eventuali nuove 

situazioni, padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 
 Ottimo livello globale di sviluppo degli apprendimenti, capace di ampliare e rielaborare le 

conoscenze acquisite in modo completo e con spirito critico. 

DISTINTO 

 

 Puntuale adempimento degli impegni scolastici. 
 Metodo di studio efficace. 
 Buona autonomia personale, risoluzione di problemi inediti, utilizzo delle conoscenze e 

delle abilità. 
 Livello globale di sviluppo degli apprendimenti più che buono, capace di ampliare le 

proprie conoscenze in modo completo.  

BUONO 

 

 Costante adempimento degli impegni scolastici. 
 Metodo di studio efficace nelle fasi essenziali del lavoro scolastico. 
 Discreta autonomia personale, risoluzione di semplici problemi anche in situazioni nuove, 

utilizzo di conoscenze e abilità fondamentali. 
 Livello globale di sviluppo degli apprendimenti buono, capace di affrontare con sicurezza 

gli argomenti successivi. 

PIU’ CHE  

SUFFICIENTE 

 Abbastanza costante nell’adempimento degli impegni scolastici. 
 Metodo di studio efficace solo se guidato. 
 Discreta autonomia personale, risoluzione di semplici problemi e utilizzo di conoscenze e 

abilità fondamentali. 
 Livello globale di sviluppo degli apprendimenti più che sufficiente/quasi buono. 

SUFFICIENTE 

 

 Non costante adempimento degli impegni scolastici. 
 Metodo di studio non del tutto efficace, prevalentemente mnemonico. 
 Sufficiente autonomia personale, se opportunamente guidato/a, risolve semplici problemi 

in situazioni note. 
 Livello globale di sviluppo degli apprendimenti sufficiente per affrontare gli argomenti 

successivi. 

NON SUFFICIENTE 

 

 Negligente adempimento degli impegni scolastici. 
 Metodo di studio dispersivo e superficiale. 
 Autonomia personale non raggiunta, anche se opportunamente guidato/a, non risolve 

compiti semplici in situazioni note. 
 Mancanza delle conoscenze sufficienti per affrontare gli argomenti successivi, nonostante 

stimoli e interventi individualizzati. 

*Il livello globale degli apprendimenti si evince dalla scelta dei descrittori 

  



3) VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(Art.3 e Art. 6 dell’OM n.11, 16 maggio 2020)  

  
A) La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, riguardanti lo scrutinio finale (a.s. 

2019/2020), come deliberato dai collegi docenti del 29 maggio e del 3 giugno terrà conto: 
 

- del primo periodo didattico  
- delle valutazioni del secondo periodo, comprese quelle della didattica a distanza, nella 
quale dovrà essere valorizzato principalmente l’impegno e la partecipazione. 
 
 

 Gli alunni sono 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 consegnato alle famiglie per via telematica.  

 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 delle discipline con voto insufficiente, predispongono un Piano di 
Apprendimento Individualizzato (PAI). 

 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, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 
successiva. 

 
B) Ciascun docente individua le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inserisce nel Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti (PIA). 

 
 

Le attività previste, nel PAI e nel PIA integrano, ove necessario, il primo periodo didattico e 
comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021, 
costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4) PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(PAI) 

(Articolo 6 OM N.11 16 maggio2020) 

a.s. 2020/2021 
(da compilarsi per ciascuna disciplina interessata) 

 
 

ALUNNO/A  …. 

CLASSE   …        SEZ.    ….. 

 
 

DISCIPLINA   

DOCENTE  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTODA 

CONSEGUIRE/CONSOLIDARE 
(inseriti nella programmazione 

disciplinare iniziale) 

CONTENUTI DA AFFRONTARE/CONSOLIDARE 
(inseriti nella programmazione disciplinare iniziale) 

  

TEMPISTICA  Primo periodo - con verifica ed eventuale riprogrammazione nel 
secondo periodo 

  

  

  

  

 

SASSOCORVARO  ________________                                 IL DOCENTE_____________________ 

  



5) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

(PIA) 
I docenti di scuola primaria integreranno la Relazione finale (che per questo anno scolastico si 

chiamerà “Piano di Integrazione degli Apprendimenti”) con la parte riguardante i nuclei 

fondanti delle discipline che non sono stati svolti in questo anno scoalstico, o che saranno da 

approfondire il prossimo anno. 

 
6) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(PIA) 

(Articolo 6 OM N.11 16 maggio2020) 

 
CLASSE _____ SEZ._____  

 
a.s. 2020/2021 

 

 

DOCENTE____________________________DISCIPLINA____________  
 
 

QUADRO EDUCATIVO 
 
 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

IL LAVORO RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E’ STATO SVOLTO: 

□ COMPLETAMENTE 

□ NON COMPLETAMENTE 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

GLI OBIETTIVI DISCIPLINARI PREVENTIVATI SONO STATI: 

□ PIENAMENTE RAGGIUNTI 

 

□ NON DEL TUTTO RAGGIUNTI  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO PREVENTIVATE NELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CHE 

NON SONO STATE SVOLTE 
(fare un elenco delle unità di apprendimento non svolte/o svolte in parte indicate nella programmazione iniziale) 

 

TEMPI PER RECUPERARE LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO NON SVOLTE 
(Indicare i tempi di recupero nell’a.s. 2020/2021 delle unità non svolte) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

SASSOCORVARO  ________________                                 IL DOCENTE_____________________ 

 

 

  



7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO 

D’ISTRUZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8) MODALITA’ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO (ART.6 OM n.11) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ELABORATO 
DESCRITTORI PUNTI 

1) COERENZA CON 
LA TEMATICA 
ASSEGNATA 

L’elaborato è focalizzato 
sulla tematica assegnata? 

L’elaborato non rispetta pienamente la tematica 0,5 

L’elaborato è coerente e rispettoso della tematica 0,75 

L’elaborato è ben focalizzato sulla tematica 1 

2) PERTINENZA E 
MOTIVAZIONE DEI 
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
CON LA TEMATICA 
ASSEGNATA 

I collegamenti 
interdisciplinari sono 
pertinenti alla tematica e 
motivati? 

I collegamenti interdisciplinari non sono sempre 
pertinenti e ben motivati 

1 

I collegamenti interdisciplinari sono pertinenti e 
motivati 

1,5 

I collegamenti interdisciplinari sono pertinenti 
motivati in maniera critica e personale 

2 

3) ORGANIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO 
 

L’elaborato è logicamente 
ben organizzato? 
 
Il linguaggio utilizzato 
risulta corretto? 
 
Documenti/immagini 
risultano coerenti con i 
contenuti? 
 

L’organizzazione logica dell’elaborato non è sempre 
chiara, il linguaggio non sempre corretto e i 
documenti/immagini non sempre coerenti con i 
contenuti 

0,5 

L’elaborato è organizzato in modo chiaro e corretto 
dal punto di vista linguistico e i 
documenti/immagini sono coerenti con i contenuti 

0,75 

L’elaborato è ben organizzato, utilizza un linguaggio 
corretto e specifico, i documenti/immagini sono 
coerenti e originali rispetto ai contenuti 

1 

4) ORIGINALITA’ E 
CREATIVITA’ DEI 
CONTENUTI 

 

Si riconosce una 
rielaborazione personale dei 
contenuti affrontati? 
 
Vi sono elementi di 
originalità nel contenuto e/o 
nella forma? 
 
Sono stati sviluppati aspetti 
ulteriori rispetto al lavoro 
svolto in classe? 

I contenuti risultano essenziali e privi di una 
rielaborazione personale 

0,5 

L’elaborato evidenzia una rielaborazione personale 
dei contenuti affrontati 

0,75 

I contenuti sono affrontati in modo personale e 
originale, anche oltre il lavoro svolto in classe 

1 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PRESENTAZIONE  

DELL’ELABORATO 
DESCRITTORI PUNTI 

5) CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

La presentazione orale 
dell’elaborato risulta chiara? 
 

Nella presentazione dell’elaborato necessita di 
sollecitazioni e supporti 

1 

La presentazione dell’elaborato è chiara e lineare 1,5 

La presentazione dell’elaborato è gestita con 
sicurezza ed efficacia sul piano comunicativo 

2 

6) CAPACITA’ DI 
ARGOMENTARE 

E’ in grado di argomentare 
anche criticamente il lavoro 
svolto? 

Riferisce in maniera schematica, fa fatica ad 
argomentare e motivare i collegamenti 
interdisciplinari 

0,5 

E’ in grado di argomentare in maniera personale il 
percorso interdisciplinare 

0,75 

Argomenta in maniera sicura e con spirito critico il 
percorso interdisciplinare 

1 

7) UTILIZZO DEL 
LINGUAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 

I linguaggi verbali/specifici 
sono stati utilizzati in 
maniera appropriata e 
corretta? 

L’uso del linguaggio specifico non è sempre 
appropriato e corretto 

0,5 

Sa esprimersi con un linguaggio specifico e 
comprende e usa un lessico appropriato in contesti 
noti 

0,75 

E’ in grado di esprimersi in modo personale, chiaro 
e corretto utilizzando un linguaggio specifico ricco 
di termini anche in contesti non noti. 

1 



8) TECNOLOGIE 
Padroneggia le tecnologie 
utilizzate per esporre e 
predisporre l’elaborato? 

Dimostra di avere ancora poco dimestichezza con 
l’utilizzo delle tecnologie  

0,5 

Utilizza con sicurezza le tecnologie per predisporre 
e presentare l’elaborato 

0,75 

Padroneggia le tecnologieper l’esposizione e la 
predisposizione dell’elaborato 

1 

PUNTEGGIO TOTALE         
/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9) PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

O.M. N.11 del 16 maggio 2020 art. 4,6 

ALUNNO                          CLASSE                CORSO            Anno scolastico 2019/20 

DISCIPLINA Valutazione 

disciplinare 

Obiettivi di 

apprendimento 

da conseguire 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

da consolidare 

 

Contenuti 

da 

conseguire 

 

 

Elenco 

 

Contenuti  

da 

consolidare 

 

 

Elenco 

 

Tempi Metodologia e  

Strategie  

per il 

miglioramento  

dei livelli di 

apprendimento 

Risorse 

umane 

interne ed 

esterne 

Strumenti Valutazione 

Italiano 5     Primo periodo 

con verifica ed 

eventuale 

riprogrammazione 

nel secondo 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

Altro… 

Metodologia 

 

Didattica 

laboratoriale 

    

Altro.. 

 

Docente 

della 

disciplina. 

Docenti del 

Consiglio di 

classe 

mediante 

attività 

interdiscipli 

nari. 

Docente di 

sostegno. 

Educatore 

Piattaforma 

educativa in 

gsuite con 

classroom in  

DaD 

 

In presenza: 

PC in aula 

 

altro 

Valutazione 

formativa che 

tiene conto: 

 dei processi 

di crescita; 

osservazioni 

sistematiche, 

risultati delle 

verifiche 

orali e scritte, 

diari di bordo 

 

altro 

Il mancato 

perseguimento 
degli obiettivi 

disciplinari è 

dovuto a: 

carenze pregresse 

Scarsa 

partecipazione in 

presenza e in 

DaD 

Interesse 

superficiale 

Metodo di studio 

inadeguato 

Strategie 

Studio 

individuale 

Partecipazione a 

corsi di recupero 

 

 

 

 

Altro 

           

           

           

           

           

           

           

           

Ogni Docente provvederà personalmente, attraverso la  Piattaforma educativa in gsuite con classroom, ad inviare all’alunno il lavoro estivo necessario a 

sostenere l’attività di recupero e/o consolidamento per le discipline insufficienti. 

Data,                                                                                                                                          Per il Consiglio di Classe Il Coordinatore



 

 

10) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

O.M. n.11 del 16 maggio 2020 art. 4, 6  

 

DOCENTE              DISCIPLINA                          CLASSE               CORSO 
 
 

QUADRO EDUCATIVO con riferimento a: inserimento, comportamento, partecipazione, attenzione, impegno ed autonomia. 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

(tiene conto dell’attività didattica  in presenza e particolarmente di quella a distanza) 

Attività didattica 
non svolta 
Indicare i 
contenuti 

Attività didattica 
da consolidare 

Indicare i 
contenuti 

Obiettivi di apprendimento 
da recuperare/consolidare 

 

Tempi di recupero 
ipotizzati 

   Settembre 
I° Periodo 

Intero anno scolastico 

    

    

    
 

Oppure: nel caso di programmazione conclusa 

Il lavoro , rispetto alla programmazione iniziale, è stato  svolto completamente/complessivamente/alcuni 

argomenti sono stati portati a sintesi. Gli obiettivi disciplinari preventivati, sono stati 

pienamente/complessivamente/ per la gran parte raggiunti dagli alunni. Le lacune che permangono, in alcuni 

alunni, sono imputabili a ………….  L’attività di recupero …….. 

 

Metodologia utilizzata in presenza, in  DaD con indicazioni anche per il lavoro previsto dal Piano di 

Integrazione degli apprendimenti. 

 

 

RICADUTA NELLA PROPRIA PROFESSIONALITA’ 

DELLE PRASSI EDUCATIVE ATTIVATE in presenza e  in  DaD 

 

INDICAZIONI PER MIGLIORARE l’Organizzazione e la qualità dell’Insegnamento 

 

 

 

SASSOCORVARO  ________________                    IL DOCENTE_____________________ 



 

11) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO II QUADRIMESTRE a.s. 2019/2020 - REVISIONE DaD O.M. N.11 16 maggio 2020 
 

ALUNNO __________________________________________ CLASSE ___________ CORSO ________ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                          Voto del comportamento:  …/10 
 
 

DATA                                          FIRMA                     

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI  

 
 
 
 
 
 
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 
 
 
 

Frequenza e puntualità 
nella didattica a 

distanza 

Frequenza e puntualità assidue  

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale  

Frequenza e puntualità abbastanza regolari  

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate   

Frequenza e puntualità non adeguate  

Non ha mai seguito e realizzato le attività in modalità 
DaD,  in assenza di motivate giustificazioni, seppur 

sollecitato dai docenti 

 

 
 
 

Responsabilità 
dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile 

 

Ha avuto un comportamento responsabile  

Ha avuto un comportamento adeguato  

Il  comportamento non è stato sempre adeguato  

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità  

Non ha mostrato nessun interesse per le attività   

 
 
 
 
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
 
 
 
 

Organizzazione nello 
studio 

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

 

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

 

Assolve in modo adeguato gli  impegni scolastici,  
rispettando generalmente  i tempi e le consegne . 

 

Assolve in modo non ben organizzato gli  impegni 
scolastici, non sempre rispetta  i tempi e le 

consegne . 

 

Assolve in modo discontinuo gli  impegni scolastici  
non rispettando  i tempi e le consegne . 

 

Non assolve gli impegni scolastici  

 
 
 
 
 

COMUNICARE 
COLLABORARE  
PARTECIPARE 

 
 
 
 

Comunicazione con i 
docenti e i pari, 
collaborare e 
partecipare 

Comunica in modo sempre appropriato e 
responsabile. Partecipa e collabora in modo 

costruttivo ed efficace. 

 

Comunica in modo appropriato. Partecipa e 
collabora in modo costruttivo 

 

Comunica in modo adeguato. Partecipa e collabora 
in modo generalmente costruttivo 

 

Comunica in modo generalmente  adeguato. 
Interagisce in modo abbastanza costruttivo. 

 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 
Interagisce in modo discontinuo. 

 

L’interazione e la collaborazione con docenti e 
compagni, attraverso gli strumenti attivati per la 

DAD, deve essere continuamente sollecitata.  

 

 

 
  

ATTIVITA’ SVOLTA NEI PCTO 

Partecipazione responsabile ed efficace ai PCTO  

Partecipazione responsabile ai PCTO  

Partecipazione adeguata  ai PCTO  

Partecipazione abbastanza adeguata  ai PCTO  

Partecipazione limitata e poco efficace ai PCTO  

Partecipazione inefficace ai  PCTO  


