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(spazio per il protocollo) 

 

Agli atti della Scuola 

All’albo on line 

Ai docenti 

CIRC. N.55 

 

OGGETTO: Linee guida sulle valutazioni finali e per gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 

l’A.S. 2019/20 

 

VISTA l’OM. concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti del 16/5/2020; 

VISTA l’O.M. concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

del 16/05/2020 

VISTO il punto 2.3 delle Linee guida D.aD. deliberate dal C.d.D. nella riunione N. 6 del 03/04/2020; 

VISTE le delibere del C.d.D. della riunione N. 7 del 12/05/2020 

CONSIDERATO che è stata prorogata dal decreto “Cura Italia” la prosecuzione della D.Ad. oltre il 15 

maggio,  

CONSIDERATO il D.Lgs. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato” 

CONSIDERATO l’art. 79 del R.D. 653/1925, che prescrive che “I voti si assegnano, su proposta dei singoli 

professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di 

esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante 

l’ultimo periodo delle lezioni ”; 

CONSIDERATO l’art. 4/4 del DPR 275/99, il quale indica che nell’esercizio dell’autonomia didattica le 

istituzioni scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 

normativa nazionale”; 

CONSIDERATO l’art. 13/3 dell’O.M. n. 90/2001 che stabilisce: “Il collegio dei docenti determina i criteri 

da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza 

dei singoli consigli di classe” 

 

 

PREMESSE 

La D. a D. è stata un potente strumento per mantenere per tutti i bambini e i ragazzi dell’istituto un forte 

legame con l’istituzione scolastica attraverso relazioni emotive istaurate tra di loro e con i docenti, fatta di riti 

e scansione dei ritmi quotidiani. Queste relazioni, hanno consentito di condividere le difficoltà comuni, le 

preoccupazioni e le speranze per il futuro ed è stata in grado di motivarli verso un apprendimento più creativo 

e interessante, aprendo anche alla dimensione ludica. 

Ma, la consapevolezza di aver perso tanto in termini di possibilità di far acquisire le competenze necessarie ai 

fini della certificazione richieste dalla normativa, è molto forte in tutti i docenti. Sicuramente gli strumenti 

attivati nelle piattaforme didattiche consentono di rilevare quelle importanti competenze trasversali, come 

l’impegno nella partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri, 

la creatività nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse per lo studio, ma rendono molto più difficile 

l’acquisizione e la valutazione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente quali quelle nella 

comunicazione nella madrelingua, in lingue straniere oppure in matematica e in campo scientifico e 

tecnologico, solo per citarne alcune. 
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Infine, è opinione diffusa che non è possibile applicare alla D. a D.  le modalità valutative proprie della 

didattica in presenza e non è ragionevole pensare che ci si possa formare su quelle adatte alle V. a D., o peggio 

di inventarne qualcuna, in poche settimane. 

In questa situazione così fluida in cui alla grande volontà di fare bene si aggiunge la consapevolezza di aver 

perso molti punti di riferimento, si ritiene doveroso, in merito alla V. a D., di dare maggior peso a quanto 

raggiunto nel periodo di scuola “normale”, in particolare nel primo quadrimestre, e considerare quanto fatto 

nella D. a D. solo uno strumento per confermare o marginalmente premiare il pregresso.    

 

Nell’Istituto Salutati Cavalcanti sono adottate per l’A.S. 2019/20 le linee in oggetto 

 

SCUOLA PRIMARIA E PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La valutazione del processo formativo, dei risultati di apprendimento e del comportamento viene fatta in 

riferimento alle seguenti griglie di valutazione delle competenze e di valutazione del comportamento 

specifiche per la D. a D., predisposte dalla commissione di valutazione e deliberate dal C.d.D. 

 

griglia di valutazione delle competenze 

 

+ 1 

 

L’alunno/a o lo/a studente/ssa  ha risposto alle domande 

che gli/le venivano poste in modo quasi sempre pronto e 

pertinente. E’ intervenuto/a in modo pertinente e creativo 

anche se non sollecitato/a dagli insegnanti. Lo svolgimento 

dei lavori proposti durante le lezioni è quasi sempre stato 

caratterizzato da correttezza e creatività.  

 

0 

 

L’alunno/a ha quasi sempre risposto in modo coerente alle 

domande che gli venivano poste. Gli interventi durante le 

lezioni sono stati nel complesso coerenti e abbastanza 

contestualizzati anche se spesso sollecitati dagli 

insegnanti. Lo svolgimento dei lavori proposti durante la 

lezione è stato quasi sempre puntuale e corretto.  

  

-1 

 

Nonostante fosse in possesso degli adeguati mezzi per 

seguire le lezioni di DAD sia le risposte alle domande che 

la qualità degli interventi durante le lezioni hanno richiesto 

una costante sollecitazione da parte dei docenti e sono stati 

nel complesso poco coerenti e pertinenti. Lo svolgimento 

dei lavori proposti non sempre è stato corretto.  

 

griglia di valutazione del comportamento 

 

+1 

 

Ha frequentato con regolarità le lezioni della D. a D. 

mantenendo in autonomia un comportamento maturo e 

responsabile. Ha svolto con puntualità e costanza le 

consegne. Ha interagito in modo collaborativo e costruttivo 

rispettando i ruoli e le regole con consapevolezza. 

 

0 

 

Ha frequentato con regolarità le lezioni della D. a D. 

mantenendo un comportamento  adeguato perché 

sollecitato. Ha svolto in modo regolare le consegne; ha 

interagito in modo attivo e partecipe, rispettando i ruoli e 

le regole. 
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-1 

 

Ha frequentato in modo saltuario e selettivo le lezioni 

durante la D. a D., dimostrandosi spesso passivo 

nell’interazione anche se sollecitato. Ha  mostrato  un 

rispetto delle regole non sempre adeguato. Ha svolto le 

consegne in modo generalmente parziale e discontinuo. Ha 

interagito mostrando difficoltà nel rispetto dei ruoli.  

 

 

VALUTAZIONE FINALE COINCIDENTE CON L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI 

ISTRUZIONE  

La valutazione degli studenti e delle studentesse del III anno della scuola secondaria di I grado viene fatta 

utilizzando gli stessi criteri delle altre classi per quanto concerne il voto di scrutinio finale, mentre per il voto 

conclusivo del I ciclo si adottano i seguenti criteri pesati come di seguito specificato 

Voto di uscita della seconda 

classe (determinato sulla media 

dei voti della classe seconda 

fornita da Argo) 

Voto scrutinio finale 

determinato come deliberato 

per tutti 

Voto assegnato all’elaborato 

discusso dal candidato 

50% 30% 20% 

 

L’elaborato e la sua esposizione, vengono valutate secondo la seguenti griglie di valutazione: 

 

In riferimento all’elaborato 

INDICATORE  DESCRITTORE LIVELLO VOTO IN DECIMI 

 

 

 

 

 

Originalità 

 

 

 

 

 

Capacità di rielaborazione 

personale 

 

Ottima capacità di 

rielaborazione personale 

 

9/10 

Discreta capacità di 

rielaborazione personale 

 

7/8 

Sufficiente capacità di 

rielaborazione personale 

 

6 

 

Coerenza con gli argomenti 

assegnati 

 

Attinenza alla tematica 

assegnata 

Ottima attinenza alla 

tematica assegnata 

9/10 

Discreta attinenza alla 

tematica assegnata 

7/8 

Sufficiente attinenza alla 

tematica assegnata 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà di linguaggio, uso 

corretto della terminologia 

Ottima proprietà di 

linguaggio, uso corretto 

della terminologia 

disciplinare e capacità di 

effettuare collegamenti 

9/10 

Discreta proprietà di 

linguaggio, uso corretto 

7/8 
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Chiarezza e correttezza 

espositiva 

 

disciplinare e capacità di 

effettuare collegamenti 

della terminologia 

disciplinare e capacità di 

effettuare collegamenti 

Sufficiente proprietà di 

linguaggio, uso corretto 

della terminologia 

disciplinare e capacità di 

effettuare collegamenti 

6 

 

In riferimento all’esposizione orale dell’elaborato 

INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO VOTO IN DECIMI 

 

 

Capacità organizzativa 

 

 

Capacità di esporre e 

argomentare  

Ottima capacità di esporre e 

argomentare 

9/10 

Discreta capacità di esporre 

e argomentare 

7/8 

Sufficiente capacità di 

esporre e argomentare 

6 

 

 

Risoluzione dei problemi 

 

 

Capacità di proporre 

soluzioni a un problema posto 

Ottima capacità di proporre 

soluzioni a un problema 

posto 

9/10 

Discreta capacità di 

proporre soluzioni a un 

problema posto 

7/8 

Sufficiente capacità di 

proporre soluzioni a un 

problema posto 

6 

 

 

 

 

 

Pensiero critico e riflessivo 

 

 

 

 

 

Capacità di operare riflessioni 

personali e di argomentare in 

riferimento alle scelte e/o alle 

soluzioni proposte 

Ottima capacità di operare 

riflessioni personali e di 

argomentare in riferimento 

alle scelte e/o alle soluzioni 

proposte 

9/10 

Discreta capacità di operare 

riflessioni personali e di 

argomentare in riferimento 

alle scelte e/o alle soluzioni 

proposte 

7/8 

Sufficiente capacità di 

operare riflessioni personali 

e di argomentare in 

riferimento alle scelte e/o 

alle soluzioni proposte 

6 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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