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DOCUMENTO VALUTAZIONE ALUNNI ED ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DEL I CICLO D’ISTRUZIONE PER L’A. S. 2019/2020 

In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, si intende 

perseguire le seguenti finalità:  

- definire misure sulla valutazione degli esiti finali degli studenti del primo ciclo d’istruzione; 

- definire strategie e modalità organizzative per il recupero degli apprendimenti, relative all’anno 

2019-2020. 

Scuola dell’infanzia 

La valutazione della Scuola dell’Infanzia, alla fine del percorso educativo, si avvale di griglie 

prestabilite che rilevano I TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE conseguiti da 

ogni bambino rispetto ai livelli di partenza e per ogni campo di esperienza.  

Si allega scheda certificazione delle competenze per le sezioni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 

(Allegato 1). 

Valutazione nel primo ciclo d’istruzione 

La valutazione è condotta ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 62/2017, ovvero:  

- è effettuata in decimi; 

- è effettuata in via collegiale dal team dei docenti o dal consiglio di classe, secondo le regole e le 

procedure ivi indicate. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 

3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo, ovvero in deroga a:  

- alla possibilità di non ammettere gli alunni della scuola primaria alla classe successiva, con 

delibera assunta all’unanimità, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione - alla 

frequenza per almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato; 

- alla valutazione di merito almeno sufficiente in tutte le discipline (come meglio specificato nel 

comma 4 articolo 3 dell’Ordinanza). 

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Il collegio dei docenti con 

Delibera n. 41 bis del Verbale n. 6 Bis del 06 aprile 2020 ha approvato i criteri di valutazione della 

DAD che sono stati rimodulati tenendo conto delle linee educativo-didattiche definite nel PTOF. 

La valutazione finale degli apprendimenti, pertanto, nel I ciclo d’Istruzione, in conformità alle nuove 
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Direttive Ministeriali - Decreto Legge n.137/08 e Decreto Legge 62/17 – nelle singole discipline sarà 

espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi 

disciplinari (vedi GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA allegate al PTOF) articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali:  

SCUOLA PRIMARIA 

Voto  Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi) 

10 Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità 

nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale. 

 

9 Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e 

organizzare collegamenti fra saperi diversi. 

8 Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva. 

7 Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie 

discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi. 

6 Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale padronanza 

delle abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva. 

5 Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e risolvere 

problemi essenziali. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Voto  Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi) 

Lode Conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida, ricca e 

personale. 

10 Conoscenze ampie e approfondite. Esposizione fluida e ricca 

 

9 Conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura. 

8 Conoscenze buone e pertinenti, esposizione corretta e fluida. 

7 Conoscenze discrete, esposizione corretta. 

6 Conoscenze essenziali, esposizione generica. 

5 Conoscenze lacunose ed esposizione impropria e incompleta. 

4 Conoscenze frammentarie gravemente lacunose. 
 

Si terrà conto, inoltre, della GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA. (Allegato 2) 

Ammissione alla classe successiva 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 

3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del D L n. 62/17, ovvero in deroga a:  

- alla possibilità di non ammettere gli alunni della scuola primaria e della secondaria di I grado 

alla classe successiva, con delibera assunta all’unanimità, in casi eccezionali e comprovati da 
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specifica motivazione; 

- alla frequenza per almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato; 

- alla valutazione di merito almeno sufficiente in tutte le discipline. 

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.   

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 contitolari della classe e il 

consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato (indicato all’art. 6 

dell’ordinanza 16/05/2020) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento 

da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. Si propone il format in allegato. 

Certificazione delle Competenze 

Resta in vigore l’obbligo della certificazione delle competenze al termine della quinta classe di scuola 

primaria e al termine del primo ciclo d’istruzione, con obbligo di consegna alla famiglia degli alunni. Il 

certificato delle competenze quest’anno non sarà integrato dalla descrizione dei livelli di italiano, di 

matematica e di inglese, predisposta e redatta a cura dell’INVALSI. 

Non ammissione alla classe successiva 

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.  

Per la non ammissione alla classe successiva, occorre che si verifichino tutte le sottoelencate 

condizioni:  

- l’alunno deve essersi assentato per tutto l’anno o per gran parte dell’anno; 

- i docenti non devono essere in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno (si 

evidenzia la formula stringente della norma che rimarca la mancanza assoluta di elementi 

valutativi, poiché, in presenza anche di pochi elementi valutativi il consiglio deve orientarsi per 

una valutazione, anche negativa, che farà scattare l’obbligo di redazione del piano di 

apprendimento individualizzato e la consequenziale partecipazione dell’alunno alla sessione di 

attività ordinarie di recupero, che saranno avviate dal 1° settembre); 

- la carenza di elementi valutativi non deve essere addebitabile a mancata partecipazione alla 

DAD per mancanza di apparecchiature tecnologiche o per mancanza di connessione alla rete; 
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- le carenze citate devono avere carattere perdurante e devono essere state verbalizzate durante il 

primo periodo didattico (trimestri o quadrimestre) e) la delibera di non ammissione, 

opportunamente motivata, deve essere assunta all’unanimità dei consensi dei componenti il 

consiglio di classe (che in sede di scrutinio finale deve essere perfetto); 

- La comminazione di sanzioni disciplinari gravi che escludono l’ammissione alla classe 

successiva, fatti salvi i provvedimenti sanciti dallo statuto delle studentesse e degli studenti. 

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali  

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato.  

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano educativo individualizzato.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 

170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. Per gli alunni 

con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico 

personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2 dell’art. 5 dell’ordinanza. Il piano di 

apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni 

di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 dell’Ordinanza del 16/05/2020. 
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CRITERI D’ISTITUTO PER L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvati dal Collegio dei Docenti in data 22/05/2020 
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Premessa normativa 

La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria, per l’a.s. 2019-20 una 

rimodulazione dell’attività didattica programmata e una ridefinizione normativa dei criteri di 

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo. 

L’O.M. 9 del 16 maggio 2020 definisce “le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 

comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

 

Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del Consiglio di Classe 

In deroga a quanto previsto per gli altri anni scolastici, per l’a.s. 2019-20 “l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di 

classe”. 

“In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno 

(secondo i criteri per la realizzazione) e attribuisce il voto finale”. 

“Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 

individuale e del piano didattico personalizzato”. 

 

Criteri per la realizzazione degli Elaborati 

“Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di 

classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione 

(orale), un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe”. 

La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze 

acquisite nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale 

di integrazione tra discipline. 

“L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 

mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale”. 

Sulla base dell’O.M. n.9 del 16 maggio 2020, il collegio docenti del 22/05/2020 definisce le 

seguenti caratteristiche per gli elaborati che gli alunni dovranno produrre: 
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TESTO 

SCRITTO 

PRESENTAZIO

NE ANCHE 

MULITMEDIAL

E 

MAPPA O 

INSIEME DI 

MAPPE 

FILMAT

O 

PRODUZIO

NE 

ARTISTICA 

O 

TECNICO-

PRATICA 

LUNGHEZ

ZA 

Lunghezza:  

 n.1/2 

pagine 

per 

materi

a 

 

 n. 2-3 

slides per 

materia 

 Mappa: 

una 

pagina 

 Insieme 

di 

mappe: 

una 

pagina 

per ogni 

materia 

unico 

Unico oppure 

un elaborato 

per materia 

DURATA 
   

Max:5-6 

minuti  

 

 

Modalità di comunicazione agli Alunni di inoltro al Consiglio di Classe degli 

elaborati realizzati 

I consigli di classe definiscono la tematica da assegnare a ciascun alunno, tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza. 

I docenti coordinatori comunicano a ciascun alunno la tematica assegnata attraverso una specifica 

classe di esame, all'uopo realizzata, all'interno della piattaforma Gsuite. 

La comunicazione agli alunni a cura dei coordinatori deve avvenire in maniera tempestiva, al 

massimo il giorno dopo la decisione del consiglio di classe. 

Gli elaborati dovranno essere depositati, entro e non oltre le ore 12:00 del 5/06/2020 nell'apposita 

classe di esame all'interno di classroom. 

Per qualsiasi problema di natura tecnica, docenti e alunni possono rivolgersi al docente con 

funzione di animatore digitale oppure al Dirigente Scolastico. 

Gli elaborati dovranno avere le caratteristiche indicate precedentemente. 

 

Modalità di presentazione orale degli Elaborati 
“Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati […], il 

consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, 

da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso”. 

“La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 

giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore 

delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe”. 
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“Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in 

idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti 

tecnici più idonei”. 

“Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale […], per gravi e documentati motivi, il 

dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della 

presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale 

della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il 

consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno”. 

 

Durata e calendario della presentazione degli Elaborati 
La presentazione dell’elaborato avverrà in modalità telematica secondo un calendario orario 

tempestivamente pubblicato. 

Preferibilmente verrà utilizzata la stessa piattaforma già sperimentata dagli alunni durante le attività 

didattiche a distanza. In presenza di problemi tecnici sarà, comunque, possibile sostituirla, fornendo 

agli alunni adeguate indicazioni sulle modalità di collegamento. 

Per la presentazione dell’elaborato l’alunno avrà a disposizione un tempo massimo di 15 minuti, 

comprensivo di tutte le discipline. 

Il calendario delle esposizioni degli elaborati sarà fatto secondo l’ordine alfabetico delle classi, a 

partire dalla lettera A. In assenza di alunni o in presenza di problemi tecnici, sarà però possibile 

chiamare gli alunni che seguono in elenco. 

Le aule virtuali in cui gli alunni esporranno il proprio elaborato saranno pubbliche e accessibili 

tramite codice o link di collegamento.  

Dopo l'esposizione di quattro alunni, i componenti il consiglio di classe si riuniranno in altra aula 

virtuale per definire la valutazione dell’elaborato e successivamente seguirà una pausa per tutto il 

consiglio di classe di 15 minuti. 

In presenza di gravi e documentati motivi e/o di problemi tecnici di collegamento, sarà possibile 

prevedere un calendario suppletivo per l’esposizione degli elaborati. Tale esposizione dovrà 

svolgersi entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno. 

In caso di candidati assenti, per gravi e documentati motivi, si prevede una sessione suppletiva 

d'esame, che si conclude entro il 30 giugno. 

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di 

classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 
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Funzionamento degli esami in modalità telematica 

 
Come indicato nel Regolamento di funzionamento degli Organi Collegiali in modalità telematica, 

l’uso degli strumenti informatici di audio e video-connessione dovrà garantire l’identificazione del 

candidato, la riservatezza dei dati dello studente, la pubblicità dell’esame, la sicurezza dei dati e 

delle informazioni riguardanti gli esaminandi e la corretta verbalizzazione dell’esame. 

L’aula virtuale utilizzata per i colloqui con gli alunni dovrà essere diversa rispetto a quella aperta 

alla sola componente docente ed utilizzata per la valutazione dell’esposizione. 

Per gli alunni e i docenti che non possiedono dispositivi idonei per il collegamento e che ne faranno 

formale richiesta, l’Istituto metterà a disposizione un dispositivo elettronico per il collegamento 

durante l’esposizione dell’elaborato. 

L’eventuale interruzione breve ed occasionale della connessione non precluderà la regolare 

prosecuzione dell’esame. 

Per tutti i soggetti coinvolti nella discussione dell’elaborato finale è fatto divieto assoluto di fare e 

diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione dell’esame. 

Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni specifici potranno 

essere previste apposite disposizioni, coerenti con il PEI o il PDP e nel rispetto della normativa 

vigente. 

Per gli alunni che sosterranno il colloquio in modalità telematica, la firma di presenza verrà 

acquisita tramite modulo di Google o altro strumento di rilevazione delle presenze previsto nella 

piattaforma telematica utilizzata. 

 

Criteri per la valutazione del percorso triennale 

 
In particolare, verrà valutato il processo di crescita globale e di apprendimento di ogni studente 

prendendo in considerazione i seguenti elementi: 

risultati ottenuti dall’alunno rispetto alle effettive potenzialità ed alla situazione di partenza;       

interesse, impegno e partecipazione al complesso delle proposte educativo-didattiche curriculari ed 

extracurriculari (concorsi, progetti, laboratori,…) 

livello di maturità dell’alunno; 

metodo di lavoro e ritmo di apprendimento; 

comportamento. 
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Descrittori di massima del voto relativo al percorso triennale 

10 - DIECI 

 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato un impegno serio/costante, partecipando in modo 

costruttivo (anche in esperienze laboratoriali o extracurriculari). Ha utilizzato un 

metodo di lavoro autonomo/efficace. Ha acquisito conoscenze approfondite che 

rielabora in modo personale/critico e che riutilizza anche in contesti nuovi, avvalendosi 

del lessico specifico delle discipline. 

9 - NOVE 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato un impegno serio/costante, partecipando in modo 

costruttivo (anche in esperienze laboratoriali o extracurriculari). 

Ha utilizzato un metodo di lavoro autonomo/efficace. Ha acquisito conoscenze 

complete/rielaborate in modo personale, avvalendosi del lessico specifico delle 

discipline.  

8 - OTTO 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato un impegno serio, partecipando in modo attivo 

(anche in esperienze laboratoriali o extracurriculari). Ha utilizzato un metodo di lavoro 

globalmente/complessivamente efficace/produttivo. Ha acquisito conoscenze 

soddisfacenti/adeguate, avvalendosi di un lessico appropriato.  

7- SETTE 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato un impegno settoriale/saltuario che ha 

privilegiato alcune discipline con una partecipazione discontinua/selettiva. Ha utilizzato 

un metodo di lavoro abbastanza efficace/produttivo. Ha raggiunto conoscenze 

soddisfacenti/adeguate in quasi tutte le discipline.   

6 – SEI 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato un impegno non sempre adeguato/ adeguato solo 

in alcune discipline con una partecipazione discontinua/limitata. 

Ha utilizzato un metodo di lavoro poco autonomo/poco produttivo. Le conoscenze 

acquisite sono superficiali/lacunose. 

5 - 

CINQUE 

Nel triennio, l'alunno/a ha evidenziato un impegno saltuario/non adeguato alle richieste 

con una partecipazione discontinua/limitata/settoriale. 

Ha utilizzato un metodo di lavoro meccanico. Ha bisogno di guida costante. 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie/lacunose. 
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Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato e dell'esposizione 

 
L’elaborato è valutato dal consiglio di classe sulla base della griglia di valutazione appositamente 

predisposta dal collegio dei docenti (Allegato 3), con votazione in decimi che terrà conto dei 

seguenti parametri: 

1. Conoscenze; 

2. Abilità; 

3. Competenze; 

4. Originalità dei contenuti; 

5. Coerenza con l’argomento assegnato; 

6. Chiarezza espositiva; 

7. Presentazione orale (capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di   pensiero 

critico e riflessivo). 

  

 

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale 
“In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di 

scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti”. 

Terminate le operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato e della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di 

classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.  

Il voto finale sarà determinato dalla seguente somma: voto percorso triennale + voto finale terzo 

anno + voto elaborato e presentazione /3, eventuali arrotondamenti per difetto o per eccesso 

verranno operati a discrezione del CdC tenendo conto dei vari elementi di valutazione.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione ottenendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 

istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni 

con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze. 
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Criteri di attribuzione della lode 

“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio”. 

 

Candidati privatisti 

1. I candidati privatisti ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, 

assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale, secondo modalità e 

calendario individuati e comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame. 

2. L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto 

originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato 

sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le 

conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle 

Indicazioni nazionali del primo ciclo. 

3. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, 

comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la 

valutazione finale. 

 

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze è compilata dal consiglio di classe in occasione della 

valutazione finale, tenendo conto dei criteri di valutazione delle competenze allegate al PTOF. 

I modelli da utilizzare sono quelli allegati al DM 742/2017. Non viene però compilata la parte 

relativa agli esiti delle prove INVALSI. 

 

Alunni diversamente abili 

Gli alunni disabili certificati svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico. 

Qualora sia necessario, il consiglio di classe predispone, sulla base del PEI, tempi e modalità di 

realizzazione e di presentazione dell’elaborato coerenti con le sue potenzialità e con i livelli di 

apprendimento raggiunti. 

L’elaborato presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle specificità dell’alunno ha 

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 

È previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all’esame. 
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L’attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria 

di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale. 

 

Alunni DSA 

 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, per l’elaborazione e la presentazione 

dell’elaborato possono essere concessi tempi più lunghi, uso di apparecchiature e strumenti 

informatici ritenuti funzionali alla presentazione dell’elaborato nonché dispensa dalla prova di 

lingua. 

 

Pubblicazione esiti 
 

Al termine di tutte le presentazioni degli elaborati di tutte le classi vengono convocati i consigli di 

classe per gli scrutini finali. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione 

all’albo della scuola. 
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Allegato 1 

 

 
 
 

 
Istituzione scolastica 

……………………………………………. 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il Dirigente scolastico 

 Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e dal Consiglio di 

intersezione; 

Tenuto conto del percorso scolastico triennale della scuola dell’infanzia, 

VALUTA 

che l’alunno ……………………………………………………………………… nato/a a 

……………………………….. il …………………… 

ha frequentato nell’anno scolastico …………/ …………... la sezione ……….... con orario 

settimanale di  ………… ore;  

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

Francofonte, ………………………….. 

Il Dirigente Scolastico   ……………………………………  

 

COMPETENZE 

EUROPEE 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

INTERESSATI 

COMPETENZE ATTESE LIVELLO RAGGIUNTO  

Competenze nella 

madrelingua o lingua 

Il sé e l’altro 1. Il bambino sviluppa il senso 

dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze 

A. Il bambino ha sviluppato un’identità 

positiva, ha fiducia nelle proprie 
capacità e apprezza quelle altrui.  
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d’istruzione. 

 

 

 

 

 e i propri sentimenti e sa 

esprimerli in modo adeguato. 

B. Esprime i propri sentimenti ed 

emozioni e partecipa con interesse alla 
vita di sezione dando un contributo 

costruttivo. 

 

C. Sviluppa un atteggiamento positivo 
verso i compagni. Sa rispettare le 

regole in tutte le sue manifestazioni. 

 

D. Non riesce ancora a padroneggiare i 

propri stati emotivi. Ha bisogno di 
interventi fermi per acquisire un 

maggior controllo. 

 

2. Gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri. Sa 

confrontarsi e sostenere le 

proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

A. Interagisce correttamente con i 
compagni in tutte le occasioni. Rispetta 

le regole dei giochi e della vita 

comunitaria. 

 

B. Rispettoso degli altri e delle regole, nel 
corso dell’anno si è fatto più 

responsabile e capace di interagire con i 

compagni. 

 

C. Ha dimostrato responsabilità nel 

portare a termine con successo gli 

incarichi assunti. E’ rispettoso degli 
altri e delle regole. 

 

D. Solo alla fine dell’anno è riuscito ad 

inserirsi nel gruppo sezione. Relaziona 

con i coetanei attraverso l’intervento 
dell’adulto. 

 

I discorsi e le parole 1. Usa la lingua italiana in modo 

corretto, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende 

parole e discorsi. 

 

A. Ha pienamente fiducia nelle proprie 

capacità di comunicazione ed 
espressione. Ha arricchito le 

competenze fonologiche e lessicali. 

 

B. Comprende qualsiasi messaggio 
verbale e ha arricchito il suo 

vocabolario.  

 

C. Verbalizza esperienze e conoscenze ma 

con un linguaggio essenziale. 
 

D. Riesce ad esprimere bisogni e necessità 
immediate ma non riesce ad articolare 

un discorso su esperienze vissute. 

 

2. Ascolta e comprende 
narrazioni, usa un registro 

linguistico appropriato alle 

diverse situazioni e all’età. 

A. Comprende e verbalizza un racconto, 
apportando anche contributi personali. 

Dispone di un repertorio linguistico che 

sa utilizzare correttamente, sia con i 
coetanei che con gli adulti. 

 

B. Ascolta e verbalizza un racconto nelle 

sue linee essenziali. Ha consapevolezza 

delle capacità di comunicazione e di 
espressione. 

 

C. Possiede buone capacità di 

comprensione, riconosce le sequenze 
temporali, ma non sempre riesce a 

verbalizzare correttamente il contenuto. 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

I discorsi e le parole.  Comprendere e verbalizza 
brevi messaggi orali. Recita 

brevi e semplici filastrocche e 

canta canzoncine imparate a 
memoria. 

A. Comprende parole brevissime 
espressioni e frasi di uso 

quotidiano. Riproduce brevissime 

filastrocche imparate a memoria e 
abbina le parole che ha imparato 

alle illustrazioni corrispondenti. 

 

B. Sa utilizzare semplici formule 

imparate a memoria per dire il 
proprio nome, e chiedere quello 

del compagno. Sa indicare oggetti 

e verbalizzare numeri e giorni 
della settimana. 

C. Utilizza in modo semplice parole 

e frasi memorizzate per indicare 
oggetti. 

D. Utilizza, anche se con qualche 

difficoltà, parole e brevi 

espressioni in lingua straniera. 
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Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologie. 

 

La conoscenza del 

mondo. Numeri, spazi 

e fenomeni viventi. 

 Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo 

criteri diversi. Confronta e 

valuta quantità. Riconosce i 
simboli numerici. 

A. Ha capacità logico-matematiche in tutte 

le attività relative alle classificazione, 
quantificazione e seriazione. Sa 

confrontare  quantità cogliendone 

uguaglianze e differenze. E’ capace di 
collegare quantità ai simboli numerici 

corrispondenti. 

 

B. Riesce a dimostrare buone capacità di 
raggruppamento e classificazione in 

base ad una qualità (colore, forma, 

grandezza ecc).  

 

C. Conta e quantifica oggetti nell’ambito 
della decina, riuscendo anche a metterli 

in relazione con i numeri corrispondenti 

 

D. Comincia a stabilire le prime relazioni 
fra numeri e quantità. Conosce i 

simboli numerici, ma non li associa alle 

quantità corrispondenti. 

 

 Osserva i fenomeni naturali. 
Riconosce i fenomeni 

atmosferici, la successione 
delle stagioni e i diversi 

ambienti naturali.  

A. Sempre attento, curioso e interessato a 
tutti i fenomeni naturali. Verbalizza 

correttamente le proprietà delle cose. 

Distingue i fenomeni atmosferici e sa 
verbalizzare le modificazioni della 

natura nei cicli stagionali. 

 

B. Riconosce e descrive gli aspetti delle 
stagioni, cogliendone le caratteristiche. 

Osserva con interesse i fenomeni 

naturali legati all’avvicendarsi delle 
stagioni 

 

C. Riconosce le caratteristiche delle 

stagioni e i diversi fenomeni 
atmosferici. Osserva con interesse le 

modificazioni dell’ambiente. 

 

D. Riconosce le caratteristiche delle cose e 

dei più importanti fenomeni 
meteorologici e stagionali, ma ha 

difficoltà a descriverle verbalmente. 

 

  Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio, 

usando termini come: 

avanti/indietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra ecc. 

A. Ha capacità di ordinamento, 

raggruppamento e classificazione e 

applica il principio di appartenenza. Ha 

acquisito e dimostra di sapere utilizzare 
in situazioni diverse le relazioni 

topologiche. 

 

 

B. Localizza gli oggetti descrivendo 

correttamente posizioni e rapporti 
topologici.  

 

C. Spazializza correttamente con il corpo e 

sa individuare i rapporti topologici fra 

gli elementi di un ambiente. 

 

D. Ha acquisito la capacità di spazializzare 

e cogliere le relazioni topologiche fra 

gli oggetti, anche se non sempre con 
precisione. 

 

Competenze digitali Tutti  Utilizzare le nuove tecnologie 

per giocare, svolgere compiti, 
acquisire informazioni con la 

supervisione dell’insegnante. 

A. Muove correttamente il mouse e i suoi 

tasti. Esegue giochi ed esercizi di tipo 
linguistico, matematico e topologico al 

computer. Utilizza la tastiera alfabetica 

e numerica una volta memorizzati i 
simboli. 

 

B. Sotto la supervisione dell’insegnante, 

esegue semplici giochi di tipo 

linguistico, grafico o topologico al 
computer. 

 

C. Con precise istruzioni dell’insegnante e 

il suo continuo supporto, esegue giochi 
ed esercizi matematici o topologici e 

familiarizza con lettere parole e numeri. 

 

D. Utilizza il computer con la sorveglianza 

dell’insegnante per attività e giochi, ma 
non mostra interesse all’uso delle 

tecnologie. 
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Imparare ad imparare Tutti  Acquisire ed interpretare 
l’informazione. Individuare 

spiegare collegamenti e 

relazioni tra oggetti e 
avvenimenti (relazioni spaziali, 

temporali e causali). Formulare 

ipotesi per spiegare fenomeni o 
fatti nuovi e sconosciuti. 

A. Individua spontaneamente relazioni tra 

oggetti, avvenimenti e fenomeni e ne da 
semplici spiegazioni. Quando non sa 

darsi spiegazioni, elabora ipotesi di cui 

chiede conferma all’adulto. 

 

B. Su domanda e stimolo dell’insegnante, 

individua relazioni tra oggetti, 

avvenimenti e fenomeni dandone 
semplici spiegazioni. Pone domande 

quando non sa darsene la spiegazione. 

 

C. Riconosce semplici relazioni spaziali o 

temporali. Di fronte a problemi nuovi 
chiede collaborazione ai compagni o la 

conferma dell’insegnante. 

 

D. Non sempre riconosce relazioni tra 
oggetti, fenomeni o avvenimenti e ha 

bisogno dell’intervento dell’adulto. 

 

Competenze sociali e 

civiche 

Il sé e l‘altro - Tutti  Manifestare il senso 
dell’identità personale 

attraverso l’espressione 

consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri 

sentimenti. Conoscere elementi 

della storia personale e 
familiare, le tradizioni della 

famiglia e della comunità per 

sviluppare il senso di 
appartenenza. 

 

A. E’ pienamente inserito nel gruppo-

sezione, comunica sentimenti, emozioni 
ed impressioni senza difficoltà. Pone 

domande sulla propria storia e ne 

racconta anche episodi che gli sono 
noti. Conosce alcune tradizioni della 

propria comunità. 

 

B. Socializza senza difficoltà nel gruppo-
sezione. Esprime i propri sentimenti e 

le emozioni. Sa di avere una storia 

personale e conosce le tradizioni della 
famiglia e della comunità. 

 

C. Sa stabilire autonomamente rapporti 

con i compagni, ma per inserirsi in 
gruppi ha bisogno dell’aiuto 

dell’adulto. Non sempre è consapevole 

delle tradizioni della famiglia e della 
comunità.  

 

D. Le relazioni con i coetanei sono molto 

difficili. Ha bisogno di essere stimolato 

e seguito da vicino per progredire 
nell’autonomia. 

 

 Rispettare le regole di 

convivenza, le proprie cose e 
quelle altrui facendo 

riferimento alle indicazioni 

dell’insegnante. 

A. Sicuro e autonomo in tutte le situazioni, 

riesce ad affermare sé stesso senza 
dominare gli altri. Rispetta le cose 

proprie e altrui, le regole nel gioco e 

riconosce l’autorità dell’adulto. 

 

B. Sa rispettare le regole della vita 
comunitaria e riesce ad assolvere gli 

incarichi con impegno. E’ autonomo/a 

e recepisce le osservazioni dell’adulto. 

 

C. Ha conquistato un’autonomia operativa 

che gli permette di gestire sé stesso e le 

proprie cose e i materiali della scuola, 

ma non sempre recepisce i richiami 

dell’adulto. 

 

D. Riconosce le regole, ma non le rispetta 
in ogni circostanza. Cura con interesse 

le proprie cose, non altrettanto i 

materiali della scuola e ha bisogno del 
controllo dell’adulto. 

 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutti  Svolgere in autonomia il 

compito loro affidato, trovare 
soluzioni a problemi reali, 

collaborare alle attività 

collettive o del piccolo gruppo. 

A. Esegue le consegne impartite 

dall’adulto con precisione e cura. 

Collabora nelle attività di gruppo e, se 
richiesto, presta aiuto. Si assume 

spontaneamente compiti nella classe e 

li porta a termine. 

 

B. Partecipa alle attività collettive 

apportando contributi utili. Giustifica le 

scelte operate con semplici 
motivazioni. 
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C. E’ collaborativo. Prende decisione tra 

più possibilità relative a giochi e 
attività e giustifica la decisione presa. 

 

D. Ha difficoltà a prendere iniziative di 

gioco e a portare a termine la consegna. 
Non riesce ad apportare contributi 

significativi nelle attività di gruppo. 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale: 

ambiti motori, artistici 

e musicali. 

Immagini, suoni e 

colori. 

 

 

 

 

 Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, 

visivi e multimediali. 

A. Inventa storie e si esprime attraverso 

diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione; utilizza tecniche 

espressive e creative diverse, segue con 

curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo (musicali, visivi, di animazione). 

 

B. Sa utilizzare diverse tecniche 

espressive nelle attività grafico-
pittoriche e sa verbalizzare il significato 

delle sue produzioni. Riesce a leggere 

immagini e ad interpretarle.  

 

C.  Padroneggia diverse tecniche 
espressive. Segue con interesse 

rappresentazioni o spettacoli di vario 

tipo. Partecipa alle attività ritmico-
musicali e ai giochi d’imitazione. 

 

D. Esprime con il disegno le proprie 

esperienze e gli aspetti della realtà, ma 
non riesce a rappresentarle con il gioco 

di finzione e la drammatizzazione che 

tende ad evitare insieme a tutti i giochi 
di ruolo. Ha spesso bisogno di essere 

sollecitato e incoraggiato. 

 

Il corpo e il 

movimento. 

 Conoscere e curare il proprio 
corpo. Padroneggiare abilità 

motorie di base in situazioni 

diverse. Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 

linguaggio corporeo. 

A. Vive pienamente la propria corporeità, 
ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono un buona 
autonomia nella gestione della giornata 

a scuola. 

 

B. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo. Osserva in autonomia le pratiche 

routinarie di igiene e pulizia personale. 

Controlla gli schemi motori statici e 

dinamici: sedere, camminare, saltare, 
strisciare ecc. Rappresenta il proprio 

corpo con espressioni grafiche 

adeguate. 

 

C. Riconosce e sa esprimere i bisogni 

fisiologici e i ritmi del corpo connessi 

anche alla routine della giornata 
scolastica. Padroneggia schemi motori 

statici e dinamici di base.  

 

D. Nelle attività motorie rivela di avere 

elaborato lo schema corporeo, anche se 
non riesce a rappresentare la figura 

umana completa. Tende ad evitare i 
giochi che richiedono attività motorie, 

ma vi si applica quando viene 

sollecitato o incoraggiato dall’adulto. 

 

 

Legenda: 

A. Avanzato    B.  Intermedio        C. Base       D. Iniziale 
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Allegato 2 

 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI 
DIDATTICA A DISTANZA 
 

METODO ED ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

Livelli raggiunti 

 Non rilevati 
per assenza 

Non 
adeguati 

 

Adeguati 
 

Intermedi 
 

Avanzati 

Partecipazione alle attività 
sincrone proposte, come video-
conferenze ecc. e alle attività 
asincrone 

     

Coerenza: puntualità nella 
consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati in modalità 
(a)sincrona, 

come esercizi ed elaborati. 

     

Disponibilità: collaborazione 
alle attività proposte, anche in 
lavori differenziati assegnati ai 

singoli o a piccoli gruppi 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

COMUNICAZIONE NELLE 
ATTIVITA’ 

     

Si esprime in modo chiaro, 
logico e lineare 

     

Argomenta e motiva le proprie 
idee / opinioni 

     

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa utilizzare i dati      

Dimostra competenze logico-
deduttive 
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Sa selezionare e gestire le fonti      

Impara ad imparare      

Sa dare un'interpretazione 
personale 

     

Dimostra competenze 
linguistiche anche nelle 
produzioni scritte 

     

Interagisce in modo autonomo, 
costruttivo ed efficace 

     

Sa analizzare gli argomenti 
trattati 

     

Dimostra competenze di sintesi      

Contribuisce in modo originale 
e personale alle attività 
proposte 

     

      

Partecipazione alle attività proposte dai docenti 

Partecipa la famiglia assieme 
alunno/a nella didattica a 
distanza  

     

Esegue dei lavori secondo le 
indicazioni e le modalità 
stabilite 

     

 Dimostra completezza del 
lavoro svolto 

     

Partecipa in maniera autonoma 
alle videolezioni o necessita del 
supporto della famiglia 

     

Dispone di PC, telefonino o 
altro strumento digitale per la 
DAD 

     

Manifesta difficoltà di accesso 
agli strumenti digitali (in 
quanto privo di rete wifi o per 
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altre difficoltà oggettive) 

Utilizza il PC o altri strumenti 
multimediali in maniera 
autonoma 

     

Interagisce con i compagni e 
con gli insegnanti 

     

Nel lavoro svolto in modalità 
asincrona riceve il supporto 
della famiglia 

     

Interagisce rispettando il 
contesto 

     

Partecipa agli scambi 
comunicativi con apporti 
personali coerenti 

     

Riesce a mantenere 
l’attenzione durante la 
videolezione nei limiti richiesti 
dall’insegnante 
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Allegato 3 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO dello studente: …………………………………………….. classe 3 sezione…….. ……a. s. 

2019/2020 

Indicatori 
Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 

assegnato 

Conoscenze 

 

basso lo studente ha acquisito i contenuti delle 

diverse discipline in modo essenziale e li 

utilizza talora impropriamente 

0,75  

 
medio lo studente ha acquisito i contenuti in modo 

adeguato e li utilizza con correttezza 

1,50  

 

alto lo studente ha acquisito i contenuti delle 

diverse discipline in modo approfondito e li 

utilizza con consapevolezza e padronanza 

2  

     

Integrazione delle 

conoscenze disciplinari* 

    

 
basso lo studente collega le conoscenze acquisite in 

modo semplice  
0,5 

 

 
medio  lo studente collega ed integra le conoscenze 

acquisite in modo efficace  
0,75 

 

 
alto lo studente collega e integra le conoscenze 

acquisite in modo articolato e funzionale 
1 

 

     

Abilità     

 
basso lo studente argomenta in modo essenziale e 

non sempre organico 

0,5  

 
medio lo studente argomenta in modo efficace e con 

spunti personali 

1  

 
alto lo studente argomenta in modo ricco e 

convincente 

2  

     

Competenze 

 

    

 
basso lo studente denota un grado di autonomia e 

consapevolezza accettabile 

0,75  

 
medio lo studente denota un grado di autonomia e di 

consapevolezza adeguato 

1,50  

 
alto lo studente denota un grado di autonomia e di 

consapevolezza eccellente 

2  
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Originalità 

dell’elaborato 

basso l’elaborato denota una rielaborazione 

personale non particolarmente pronunciata 
0,5 

 

 
medio l’elaborato risulta originale e caratterizzato da 

spunti personali  
0,75 

 

 

alto l’elaborato risulta molto originale e 

caratterizzato da un impianto personale e 

innovativo 

1 

 

     

Coerenza con la 

tematica assegnata 

basso l’elaborato risulta parzialmente coerente con 

la tematica proposta  
0,5 

 

 
medio l’elaborato risulta coerente e organico 

rispetto alla tematica proposta  
0,75 

 

 
alto l’elaborato risulta pienamente centrato sulla 

tematica proposta  
1 

 

     

Efficacia 

dell’esposizione 

basso lo studente espone la tematica oggetto 

dell’elaborato con linguaggio semplice ed 

espressioni non sempre adeguate 

0,5 

 

 

medio lo studente espone la tematica oggetto 

dell’elaborato con linguaggio corretto ed 

espressioni adeguate 

0,75 

 

 alto lo studente espone la tematica oggetto 

dell’elaborato con linguaggio tecnico corretto 

e padronanza lessicale 

1 

 

*Non si considera per singola disciplina ma in termini complessivi ovvero sulla capacità dimostrata di trattazione 

interdisciplinare 

Punteggio complessivo (approssimato all’unità successiva se superiore a 0,5): 

 

………/10 

Luogo………… 

Data …../…../2020 

    

 I docenti del 

 consiglio di classe   

______________ ____________________________ ____________________________  

____________________________ ____________________________ ______________ 

 

                                                                                                                                                                                                              Il 

presidente del consiglio di classe  
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________________ 

 

 

 

 

 


