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Circolare n. 639 
del 28.05.2020    
 
                                                                                                                       > Ai  DOCENTI / STUDENTI / GENITORI 
 
 
 
Oggetto : INTEGRAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PTOF 
 
Visto l’OM  n° 11 del  16 Maggio 2020   i l Collegio dei Docenti, in data   26 Maggio,  ha deliberato 
l’integrazione dei  criteri di valutazioni  del PTOF triennale   per adeguarli  pro tempore alle intervenute 
modalità di Didattica a Distanza  
Il presente documento avrà validità fino a nuove disposizioni ministeriali. 
 

CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 
Oltre alle valutazioni delle verifiche scritte e orali, concorrono all’elaborazione del voto complessivo di 
ogni disciplina, i seguenti ulteriori indicatori:  

• impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel percorso formativo.  

In particolare , relativamente al periodo di Didattica a Distanza : 

- Partecipazione alle video lezioni : presenza regolare – partecipazione attiva 

- Rispetto delle consegne : puntualità regolarità nella consegna degli elaborati assegnati  

- Impegno nelle attività asincrone 

*  Per quanto sopra indicato i docenti dovranno tenere  conto delle situazioni evidenti di  difficoltà 
legate alla mancata disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete. 
 

• progressione nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza e al rapporto tra livello di 
apprendimento dello studente e quello della classe di appartenenza,  

• raggiungimento degli obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina 
e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari per la determinazione del 
livello di sufficienza,  

• impegno profuso e volontà di migliorare, partecipando con assiduità e proficuità alle attività 
didattiche di recupero, deliberate dai singoli CdC e attivate nelle diverse forme previste dal 
P.O.F. per il superamento delle carenze formative,  

• bisogni educativi specifici certificati o comunque adeguatamente motivati.  
 
La valutazione del Consiglio di classe allo scrutinio finale terrà conto sia dei voti assegnati fino alla 
sospensione delle attività didattiche in presenza che delle valutazioni a distanza.  
 
In specie quest’anno, è opportuno che la valutazione finale tenga in considerazione il raggiungimento 
degli obiettivi formativi disciplinari, sia pure in parte riformulati per adattarli alle mutate esigenze, ma 
presti anche particolare attenzione, valorizzandole, all’acquisizione  di quelle competenze trasversali 
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(attitudinali, relazionali, …), il cui sviluppo è stato favorito proprio dalla eccezionalità del momento in cui 
lo studio si è verificato. 
Per l’assegnazione dei voti, intermedi e finali, i Consigli di classe e i docenti adottano una griglia comune 
di valutazione* che esplicita i livelli di apprendimento sulla scorta di specifici indicatori.  
Il voto in ogni disciplina viene proposto dal Docente negli scrutini intermedio e finale, ma l’attribuzione 
dello stesso è deliberato dal CdC. 

CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI 

(valutazione in decimi) 

 LIVELLO 1 
1 - 4 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

LIVELLO 2 
5 

INSUFFICIENTE 

LIVELLO 3 
6 

SUFFICIENTE 

LIVELLO 4 
7 - 8 

DISCRETO 
BUONO 

LIVELLO 5 
9 - 10 

OTTIMO 
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A
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Disimpegno 
generalizzato e 

tendenza a distrarsi 

Discontinuità 
nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 
degli impegni 

e  
partecipazion

e 
alle lezioni 

Impegno e 
partecipazione 

attiva con 
attitudine alla 
rielaborazione 

Impegno. 
Partecipazione 

approfondiment
i personali 

Presenza sporadica o 
nulla alle 
videolezioni 
Impegno scarso o 
assente nelle 
attività 
asincrone a distanza 
Scarsa puntualità nelle 
consegne 
a  distanza o consegne 
non effettuate 

Presenza 
sporadica o 
discontinua alle 
videolezioni 
Impegno 
discontinuo o 
scarso nelle 
attività 
asincrone a 
distanza Scarsa 
puntualità nelle 
consegne 

Presenza 
regolare alle 
videolezioni 
Impegno 
continuo nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
adeguata 
nelle 
consegne a 
distanza 

 
Presenza continua e 
partecipata alle 
videolezioni 
Impegno continuo 
nelle attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità adeguata 
nelle consegne a 
distanza 
 
 
 
 

Presenza 
assidua e 
partecipazione 
attiva alle 
videolezioni 
Impegno 
costante nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
costante nelle 
consegne a 
distanza 

CONOSCENZE 
Conoscenze molto 

frammentarie e 
parziali 

Conoscenze 
superficiali e 

generiche 

Conoscenze di 
ordine 

generale non 
approfondite 

Conoscenze ampie 
e precise 

Conoscenze 
complete e 

precise 

COMPETENZE 
Utilizzazione delle 
conoscenze non 

corretta 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze 
parziale e 

frammentaria 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi 
semplici 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi più 
articolati 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze in 
modo 

approfondito 
anche 

nell’ambito di 
esercizi 

complessi 



CAPACITA’ 

Difficoltà nella 
rielaborazione e 

mancanza di 
autonomia 

Scarsa 
autonomia e 

rielaborazione 
non sempre 

corretta delle 
conoscenze 

Parziale 
autonomia e 

semplice 
rielaborazione 

delle 
conoscenze 

Autonomia nella 
sintesi ma con 

approfondimento 
relativo 

Autonomia e 
rielaborazione 
approfondita 
con rapporti 

personali 

ABILITA’ 
LINGUISTICH

E ED 
ESPRESSIVE 

 

Esposizione stentata, 
forma con errori gravi, 
lessico non adeguato 

 

Esposizione 
incerta, forma 
poco corretta, 

lessico non 
sempre 

adeguato 

Esposizione 
semplice, 

forma 
accettabile, 

lessico 
complessivam

ente 
adeguato 

Esposizione 
abbastanza fluida, 
lessico adeguato 

 

Esposizione 
chiara, 

scorrevole e uso 
autonomo, 

flessibile della 
lingua 

COORDINAZI
ONE 

MOTORIA 
 

Scarsa capacità 
nell’uso degli 

strumenti utilizzati in 
palestra e nelle attività 

a corpo libero 

Difficoltà 
nell’uso degli 

strumenti 
specifici e nelle 
attività a corpo 

libero 

Uso corretto 
degli 

strumenti e 
autonomia 

nella 
coordinazione 

motoria 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
buone capacità 
coordinative e 

condizionali 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
ottime capacità 
coordinative e 

condizionali 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Stefani 
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa Art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1994 


