Allegato 5
Griglie di valutazione
Approvate con delibera Collegio dei Docenti del 16 settembre 2021
Tabella A: Criteri per l’assegnazione del voto di Condotta (anche con didattica a distanza)
Voto

≤5

Didattica in presenza
Si è in presenza di almeno una sanzione disciplinare
(sospensione di almeno un giorno).
A seguito di tali sanzioni, l’alunno non ha dimostrato
apprezzabili e concreti miglioramenti, evidenziando, ad
esempio, i seguenti comportamenti negativi:
•
danneggia intenzionalmente le attrezzature
dell’Istituto, provocando danni economici;
•
è stato sospeso almeno per una volta per l’intera
giornata a causa del suo comportamento
scorretto nei confronti degli insegnanti, dei
compagni, del personale ausiliario e di chiunque
sia presente nella scuola;

•

6

L'alunno evidenzia uno dei seguenti comportamenti:
•
danneggia le attrezzature dell’Istituto per
superficialità o leggerezza, provocando danni
economici di non rilevante entità;
•
spesso assume atteggiamenti verbalmente
scorretti e documentati nei confronti dei
compagni, dell’insegnante, del personale
ausiliario e di chiunque sia presente nella scuola;
•
ha riportato provvedimenti disciplinari come
ammonizioni, sospensioni dalle lezioni;
•
compie frequenti assenze strategiche, anche solo
in una materia (pur se “giustificate” dai
genitori);
•
compie un numero eccessivo di assenze, sfrutta
sistematicamente tutte le possibilità di ritardo e
di uscita anticipata (escludendo soltanto quelle
giustificate con attestazione medica);

•
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nonostante i richiami e le comunicazioni alla
famiglia, non modifica il suo atteggiamento che
impedisce il regolare svolgimento delle lezioni.

Didattica a distanza
Complessivamente l'alunno evidenzia in generale i seguenti
comportamenti:
•
non partecipa alle varie attività sincrone e asincrone
della didattica a distanza per motivi non di natura
tecnica documentata;
•
si mostra poco interessato alle attività a distanza;
•
non rispetta i tempi previsti per il collegamento alle
videolezioni;
•
non consegna i materiali o i lavori assegnati in
modalità sincrona e asincrona come esercizi ed
elaborati;
•
non collabora alle attività proposte assegnate
singolarmente o in gruppo;
• disturba e mette in pratica attività che rendono
impossibile lo svolgimento della lezione a distanza.
Complessivamente l'alunno evidenzia in generale i seguenti
comportamenti:
•
partecipa con difficoltà e a fatica alle varie attività
sincrone e asincrone della didattica a distanza;
•
mostra ritardi nella consegna dei materiali o dei lavori
assegnati in modalità sincrona e asincrona come
esercizi ed elaborati;
• collabora saltuariamente alle attività proposte e nei
lavori assegnati a distanza e sviluppati singolarmente
o in gruppo.

ostacola il normale svolgimento dell’attività
didattica e deve essere richiamato perché
chiacchiera eccessivamente, disturba, fa altro.

Complessivamente l'alunno evidenzia in generale i
seguenti comportamenti:
•
si distrae e chiacchiera periodicamente,
nonostante i richiami;
•
assume un comportamento educato ma passivo;
•
la frequenza alle lezioni è quasi regolare;
•
l’attenzione e la partecipazione al dialogo
educativo è appena sufficiente;
•
l’impegno nello studio è appena sufficiente.

Complessivamente l'alunno evidenzia in generale i seguenti
comportamenti:
•
partecipa non costantemente alle varie attività
sincrone e asincrone della didattica a distanza;
•
mostra qualche ritardo nella consegna dei materiali o
dei lavori assegnati in modalità sincrona e asincrona
come esercizi ed elaborati;
•
collabora con poca serietà alle attività proposte e nei
lavori assegnati a distanza e sviluppati singolarmente
o in gruppo.
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Complessivamente l'alunno evidenzia in genere i seguenti
comportamenti:
•
non
si
distrae,
e
chiacchiera
solo
occasionalmente;
•
assume un comportamento corretto ed educato;
•
denota senso di responsabilità riguardo agli
impegni scolastici, rispetto per l’ambiente e
solidarietà nei confronti dei compagni;
•
la frequenza alle lezioni è assidua;
•
l’attenzione e la partecipazione al dialogo
educativo sono più che soddisfacenti;
•
l’impegno nello studio è discreto.

Complessivamente l'alunno evidenzia in generale i seguenti
comportamenti:
•
partecipa con costanza alle varie attività sincrone e
asincrone della didattica a distanza;
•
mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei
lavori assegnati in modalità sincrona e asincrona;
•
collabora volentieri alle attività proposte e nei lavori
assegnati a distanza e sviluppati singolarmente o in
gruppo.

Complessivamente l'alunno evidenzia in genere i seguenti
comportamenti:
•
non si distrae, e non chiacchiera;
•
assume un comportamento corretto ed educato;
•
denota senso di responsabilità riguardo agli
impegni scolastici, rispetto per l’ambiente e
solidarietà nei confronti dei compagni;
•
la frequenza alle lezioni è assidua; o l’attenzione
e la partecipazione al dialogo educativo sono
buone;
•
l’impegno nello studio è buono.

Complessivamente l'alunno evidenzia in generale i seguenti
comportamenti:
•
partecipa in modo attivo alle varie attività sincrone e
asincrone della didattica a distanza;
•
mostra puntualità e rispetto dei tempi nella consegna
dei materiali o dei lavori assegnati in modalità
sincrona e asincrona;
•
collabora efficacemente alle attività proposte e nei
lavori assegnati a distanza e sviluppati singolarmente
o in gruppo.

Complessivamente l'alunno evidenzia in genere i
seguenti comportamenti

Complessivamente l'alunno evidenzia in generale i seguenti
comportamenti:
•
partecipa
costantemente,
attivamente
e
costruttivamente alle varie attività sincrone e
asincrone della didattica a distanza;
•
mostra puntualità, rispetto e regolarità dei tempi nella
consegna dei materiali o dei lavori assegnati in
modalità sincrona e asincrona come esercizi ed
elaborati;
•
contribuisce in modo originale e personale alle attività
proposte e nei lavori assegnati a distanza e sviluppati
singolarmente o in gruppo.

•
•
•
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•
•

non si distrae, e non
chiacchiera;
assume un comportamento corretto ed educato;
denota senso di responsabilità riguardo agli
impegni scolastici, rispetto per l’ambiente e
solidarietà nei confronti dei compagni;
la frequenza alle lezioni è assidua;
l’attenzione e la partecipazione al dialogo
educativo sono ottime o l’impegno nello studio
è ottimo.

Tabella B: Griglia per la valutazione delle prove orali-scritte-grafiche.
Scala di misurazione: 1 – 10
Voto

Impegno

Partecipazione

1

Nullo

Nulla

2

Nullo

Nulla

3

Scarsissimo

Conoscenze

Nessuna
non riesce ad
orientarsi
anche se
guidato

Abilità

Competenze

Nessuna

non evidenziate

Nessuna

non evidenziate

quasi nulla

frammentarie e
gravemente
lacunose

applica le conoscenze minime solo se
guidato, ma con gravi errori. Si
esprime in modo scorretto ed
improprio; non compie analisi

non evidenziate

applica le conoscenze minime se
guidato, ma con errori. Si esprime in
modo scorretto ed improprio; compie
analisi lacunose e con errori

compie sintesi
scorrette

4

Molto scarso

occasionale

lacunose e
parziali

5

Incostante

solo se
sollecitato

limitate e
superficiali

applica le conoscenze con
imperfezioni. Si esprime in modo
impreciso. Compie analisi parziali.

gestisce con difficoltà
situazioni nuove e
semplici

non sempre
costante

attenta ma
non sempre
attiva

complete ma
non
approfondite

applica le conoscenze senza
commettere errori sostanziali. Si
esprime in modo semplice e corretto.
Sa individuare elementi e relazioni
con sufficiente correttezza..

rielabora
sufficientemente le
informazioni e
gestisce situazioni
nuove e semplici

7

Costante

attenta e
costruttiva
negli
interventi

complete; se
guidato sa
approfondire

applica autonomamente le
conoscenze anche senza commettere
errori sostanziali. Si esprime in modo
semplice e corretto. Sa individuare
elementi e relazioni con sufficiente
correttezza..

Intuitive
nell’interpretazione
dei dati e nella scelta
delle conoscenze

8

Costante
ed
autonomo

attenta
autonoma
propositiva

Omogenee
approfondite
ed organiche

rielabora le conoscenze in maniera
autonoma e
personale

trasferisce in altri
campi le
conoscenze acquisite

9

Costante
autonomo
anche nelle
varie attività
extracurricol
ari

attenta
costruttiva
propositiva in
tutte le attività
scolastiche

ampie e
approfondite
anche da
ricerche
autonome

rielabora
autonomamente le conoscenze in
maniera creativa

spazia nei diversi
campi trovando
connessioni

10

Costante
autonomo
anche nelle
varie attività
extracurricol
ari

attenta
autonoma,
costruttiva e
propositiva in
tutte le attività
scolastiche

Complete,
molto ampie e
sempre
approfondite
anche da
ricerche
autonome

rielabora
autonomamente le conoscenze in
maniera creativa, apportando
contributi originali

Spazia con
disinvoltura nei
diversi campi
trovando connessioni
originali

6

Tabella D: Criteri per l’attribuzione dell’indicatore massimo della banda di oscillazione
corrispondente alla media dei voti

Ottiene l’indicatore massimo della fascia l’alunno che allo scrutinio di giugno ottiene
almeno due dei seguenti quattro indicatori

A
Ottiene la sufficienza
in tutte le discipline
senza alcun Voto di
Consiglio

B
Credito formativo
esterno/interno

C
Religione/materia
alternativa

D
Presentare una media
dei voti pari o
superiore al 6,5 – 7,5
– 8,5

Per valorizzare le eccellenze, gli studenti con media superiore al 9 ottengono sempre il
massimo della fascia.

