
Allegato 1 Verbale Collegio Docenti – 12/05/2020 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Ai fini della proposta di attribuzione del voto in sede di scrutinio finale, il docente individua il profilo del livello di saperi e competenze dei singoli 

studenti mediante una valutazione globale, non una media aritmetica, che prende in considerazione i seguenti criteri: 

a. Voto riportato nel primo trimestre. Il recupero del debito viene associato a livello di apprendimento sufficiente. 

 

b. Voti riportati nel secondo periodo fino a sospensione didattica in presenza. 

 

c. Valutazioni riportate nelle verifiche svolte nei percorsi di didattica a distanza. ** 

 

d. Livello qualitativo di partecipazione nei percorsi di didattica a distanza misurato attraverso i seguenti indicatori:interventi pertinenti, risposte 

adeguate a quesiti del docente durante la lezione, altri aspetti che attestino il livello di attenzione e preparazione degli argomenti trattati. 

e. Puntualità e accuratezza nella restituzione dei lavori assegnati. 

f. Autonomia e responsabilità, da favorire, monitorare e valutare sulla base dei seguenti indicatori: gestione del tempo; motivazione al proprio 

apprendimento; conoscenza di strategie di apprendimento efficaci; capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire l’obiettivo. 

 

 

Si è cercato quindi di valorizzare il processo di apprendimento delineatosi  attraverso la risposta dello studente alle attività proposte dal docente. 

La valutazione disciplinare tiene conto quindi non soltanto del grado di raggiungimento degli obiettivi, ma anche dell’evoluzione tra il punto di 

partenza e quello di arrivo, del percorso seguito e del processo con cui l’obiettivo viene raggiunto. In aggiunta alle prove di verifica periodica i 

docenti valutano quindi anche elementi legati al processo di apprendimento degli studenti (criteri d;e;f). In quest’ottica la valutazione si pone 

come uno strumento per valorizzare anche tutte quelle attività e quei comportamenti che, attraverso la partecipazione e il contributo personale 

degli studenti, forniscono informazioni sui processi, le strategie e le risorse attivate dagli studenti stessi per la costruzione del proprio sapere, 

saper fare e saper essere. 

Per ciascuno studente il docente tiene conto della sintesi di tutte le osservazioni raccolte in fase di didattica a distanza per individuare il livello 

raggiunto nelle tre aree che, nello schema (1), declinano la valutazione formativa nella DAD,  ed integra tale valutazione nel quadro complessivo, 

giungendo alla proposta di voto disciplinare e di comportamento. I giudizi della valutazione formativa del periodo a distanza sono espressi in 

livelli descritti nella tabella (2). 

 



 

 

1° periodo 
TRIMESTRE 

2° periodo 
PENTAMESTRE 

PROPOSTA 
SCRUTINIO FINALE 

VOTO 
DISCIPLINA 
 

VOTO/VOTI 
FINO AL 
22/02 

Rec. 
Lac. 
Form. 
SI’/NO 

VALUTAZIONE FORMATIVA DIDATTICA A DISTANZA VOTO 
DISCI- 
PLINA 

VOTO  
COMP. 
(con rif. ai 
PCTO ) 

   COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
(Risultati delle prove scritte 
di varia tipologia;   
colloqui; 
esercitazioni; 
presentazioni 
compiti; riscritture…) 
 
LIVELLO/voto: 
- Avanzato 

- Intermedio 
- Base 
- Iniziale 
- Inadeguato 
 

COMPETENZE 
PERSONALI, SOCIALI, 
CIVICHE 
(agire in modo autonomo 
e responsabile, rispettare 
le regole, comunicare, 
collaborare e 
partecipare…)  
 
LIVELLO/voto: 
- Avanzato 

- Intermedio 
- Base 
- Iniziale 
- Inadeguato 
 

COMPETENZE DIGITALI 
(Utilizzo delle risorse e 
delle tecnologie digitali 
per comunicare, studiare, 
ricercare, approfondire, 
collaborare, produrre 
elaborati…) 
 
 
LIVELLO/voto: 
- Avanzato 

- Intermedio 
- Base 
- Iniziale 
- Inadeguato 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella(2)- Legenda dei livelli 

Adattamento della tabella riassuntiva di valutazione e descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti dallo studente pubblicata a p. 23 del PTOF (2019-

2022) 

VALUTAZIONE FORMATIVA DIDATTICA A DISTANZA 

Livelli Competenze, abilità, conoscenze 
disciplinari  

Lo studente: 

Competenze personali, sociali, 
civiche 

Lo studente: 

Competenze digitali 

 

Lo studente: 

Avanzato 

Voto 9-10 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con precisione 
conoscenze e procedure in 
qualsiasi contesto. Sa cogliere e 
stabilire relazioni anche in 
problematiche complesse; esprime 
valutazioni critiche e/o personali. 

Si attiene in modo scrupoloso alle 
regole. Interagisce spontaneamente, 
partecipa e comunica in modo 
consapevole, costruttivo e 
collaborativo sia con i docenti che 
con i pari.  

Seleziona e gestisce con spirito critico e 
in autonomia le risorse della rete, ha 
un’ottima conoscenza delle tecnologie 
digitali, che utilizza in modo creativo e 
personale. 

Intermedio 

Voto 7-8 

Esegue compiti di una certa 
complessità applicando con 
precisione schemi e categorie nei 
contesti noti; effettua analisi e 
sintesi complete e/o approfondite. 

Si attiene sempre alle regole. 
Interagisce e partecipa attivamente, 
comunica in modo consapevole ed 
efficace sia con i docenti che con i 
pari.  

Ha una buona conoscenza delle 
potenzialità delle tecnologie digitali e 
utilizza in modo cosciente le risorse della 
rete  per  svolgere con precisione e 
completezza le attività proposte. 

Base 

Voto 6 

 

Esegue compiti semplici; sa 
effettuare analisi e sintesi parziali; 
se opportunamente guidato, riesce 
a organizzare le conoscenze 
essenziali negli usuali contesti.   

In generale si attiene alle regole. 
Interagisce, partecipa e comunica, 
sia con i docenti che con i pari, in 
modo complessivamente adeguato. 

Se opportunamente guidato, gestiscele 
risorse le risorse della rete e le tecnologie 
digitali  adeguatamente per eseguirein 
modo ordinato le attività proposte . 

Iniziale 

Voto 4-5 

Commette errori e ha difficoltà 
nell’organizzare le conoscenze, che 
risultano superficiali. Anche se 
guidato effettua analisi e sintesi 
parziali. 

Non sempre si attiene alle regole. 
Noninteragisce; partecipa e 
comunica, sia con i docenti che con i 
pari, in modo discontinuo e non 
sempre adeguato. 

Nonostante le opportune sollecitazioni 
utilizza in modo meccanico e superficiale 
tecnologie digitali e risorse della rete. Non 
realizza prodotti digitali conformi alle 
indicazioni. 

Inadeguato 

Voto 1-3 

Anche se guidato, non sa applicare 
le scarse conoscenze apprese né 
effettuare analisi e sintesi parziali. 

Non si adegua alle regole. 
Noninteragisce, partecipa e 
comunica, sia con i docenti che con i 
pari, in modo inadeguato e 
inconsistente. 

Ignora le sollecitazioni, utilizza 
saltuariamente, in modo inadeguato e/o 
scorretto, le tecnologie digitali e le risorse 
della rete. Non realizza i prodotti digitali 
richiesti. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

a. Voto di condotta riportato nel primo trimestre.  

 

b. Presenza di richiami o note disciplinari sul registro di classe nel secondo periodo e fino a sospensione didattica in presenza. 

 

c. Atteggiamento corretto e collaborativo durante le lezioni online 

 

d. Autonomia e responsabilità, da favorire, monitorare e valutare sulla base dei seguenti indicatori: rispetto degli orari delle lezioni online; 

abilità di autogestione; consapevolezza del proprio essere studente. 

 

e. PCTO, se effettuato, sulla base dei seguenti indicatori:elementi desunti dalla scheda di valutazione del tutor scolastico e tutor aziendale durante lo 

svolgimento delle attività di tirocinio. 

 

 

 

 

 


