
PTOF: Criteri di valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti si basa su criteri di trasparenza. 
  

E’ espressa attraverso un voto numerico e, di norma, viene attuata nell’ambito 

dei parametri generali definiti nelle tabelle riportate nei Piani di Lavoro allegati 

concordate allo specifico disciplinare nell’ambito delle riunioni per materia. 

La valutazione disciplinare finale sulla pagella tiene conto delle misurazioni 

ottenute nelle prove di verifica e nelle interrogazioni ma anche del PERCORSO 

DELLO STUDENTE, relativamente a: 



PTOF: Criteri di valutazione degli apprendimenti (pre-Covid) 

1. Rendimento scolastico: viene osservato nel periodo considerato l’andamento dei risultati ottenuti, 

se in miglioramento, in peggioramento, altalenanti, l’andamento rispetto al periodo precedente 

ecc. 

2. Il metodo di lavoro: riguarda questo ambito la capacità di organizzarsi, di portare l’occorrente per 

lavorare in classe, di disporsi in modo da procedere speditamente e con efficienza nell’attività 

richiesta in laboratorio o in classe. 

3. Collaborazione attiva:la presenza attiva alle lezioni, con domande, richieste di chiarimenti, contributi 

personali alla lezione, aiuto ai compagni, recuperare i compiti quando si è assenti. 

4. Partecipazione e puntualità: l’essere presenti in classe all’ora stabilita, non fare ritardi volontari sia 

all’ingresso al mattino, sia dopo gli intervalli o nei cambi d’aula. 

5. Consegna degli elaborati e rispetto delle scadenze: la consegna degli elaborati nel giorno fissato ha 

un’importanza notevole perché permette alla classe di iniziare un nuovo lavoro permettendo così lo 

svolgimento del programma e permette di poter esercitarsi imparando anche al rispetto delle scadenze 

proprie del mondo del lavoro. 

 



PTOF: Criteri di valutazione degli apprendimenti (integrazione Covid) 

Per l'anno scolastico 2019/20, alla luce della particolari ed eccezionali condizioni in 
cui si è svolta l'attività didattica a distanza, dall'inizio della sospensione delle attività 
didattiche in presenza e fino al termine dell'anno scolastico i docenti hanno attribuito 
le valutazioni nel RE utilizzando una particolare soluzione (voto "blu") che rende 
visibile la valutazione agli studenti e alla famiglia, fornendo sia un feedback numerico 
che un’indicazione per il miglioramento senza, però, produrre una media matematica 
delle valutazioni. 
Al termine di questo particolare anno scolastico, pertanto, la valutazione disciplinare 
finale sulla pagella tiene conto solo in parte delle misurazioni ottenute nelle prove di 
verifica e nelle interrogazioni (nel RE non viene calcolata la media matematica) dando 
maggior rilievo e valore al percorso dello studente, relativamente a: 

 



PTOF: Criteri di valutazione degli apprendimenti (integrazione Covid) 

1. Rendimento scolastico: viene osservato nel periodo considerato l’andamento dei risultati ottenuti, se in 

miglioramento, in peggioramento, altalenanti, l’andamento rispetto al periodo precedente ecc. 

2. Il metodo di lavoro:riguarda questo ambito la capacità di organizzarsi, di portare l’occorrente per lavorare 

in classe, di disporsi in modo da procedere speditamente e con efficienza nell’attività richiesta in 

laboratorio o in classe, con particolare attenzione all'autonomia nel lavoro individuale dimostrata nella 

didattica a distanza 

3. Collaborazione attiva: la presenza attiva alle lezioni, anche a distanza, con domande, richieste di 

chiarimenti, contributi personali alla lezione, aiuto ai compagni, recuperare i compiti quando si è assenti. 

4. Partecipazione e puntualità: l’essere presenti in classe, anche virtuale, all’ora stabilita, non fare ritardi 

5. Consegna degli elaborati e rispetto delle scadenze: la consegna degli elaborati nel giorno fissato ha 
un’importanza notevole perché permette alla classe di iniziare un nuovo lavoro permettendo così lo 
svolgimento del programma e permette di poter esercitarsi imparando anche al rispetto delle scadenze 
proprie del mondo del lavoro. 

 



PTOF: STUDENTI BES (identico per le due fasi) 

Per gli studenti DVA, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali, il 

CdC delibera sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle singole discipline e sulle 

tipologie di verifiche equipollenti più adeguate. I criteri di valutazione, quando si differenziano da 

quelli della classe, sono indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) per i DSA, nel Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) per i DVA. 



Griglia di valutazione degli apprendimenti 
L’alunno, nel corso del secondo periodo di attività 

didattica anche a distanza, ha evidenziato: 

  Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

  

Rendimento 

scolastico 

un netto e progressivo 

peggioramento del rendimento 

scolastico, (livello 1) 

un discontinuo e altalenante 

andamento del rendimento 

scolastico, (livello 2) 

un costante andamento del 

rendimento scolastico, (livello 

3) 

una costante progressione del 

rendimento scolastico, (livello 4) 

un continuo e progressivo 

miglioramento del rendimento 

scolastico, (livello 5) 

  

  

  

Metodo di 

lavoro 

una scarsa capacità organizzativa, 

difficoltà nel procedere 

nell’attività richiesta in modo 

efficace e nessuna autonomia 

nella gestione del lavoro 

individuale. (livello 1) 

una capacità organizzativa non 

costante, alcune difficoltà nel 

procedere nell’attività richiesta 

in modo efficace e una parziale 

autonomia nella gestione del 

lavoro individuale. (livello 2) 

una costante capacità 

organizzativa, pur con alcune 

difficoltà nel procedere 

nell’attività richiesta in modo 

efficace e un’ accettabile 

autonomia nella gestione del 

lavoro individuale. (livello 3) 

una buona e costante capacità 

organizzativa procedendo 

nell’attività richiesta in modo 

efficace e una sicura 

autonomia nella gestione del 

lavoro individuale. (livello 4) 

un’ottima capacità 

organizzativa, procedendo 

nell’attività richiesta in modo 

molto efficace e una sicura 

autonomia e indipendenza 

nella gestione del lavoro 

individuale. (livello 5) 

  

  

  

Collaborazione 

attiva 

Si sono notate una scarsa e 

passiva partecipazione senza 

richieste di chiarimenti o 

contributi personali e un’ assenza 

di collaborazione con docenti e 

compagni. (livello 1) 

Si sono notate una saltuaria e 

passiva partecipazione con 

limitate richieste di chiarimenti e 

contributi personali, e una 

discontinua collaborazione con 

docenti e compagni. (livello 2) 

Si sono notate una 

partecipazione 

complessivamente costante e 

attiva, con richieste di 

chiarimenti e contributi 

personali, nonché un’ accettabile 

e regolare collaborazione con 

docenti e compagni. (livello 3) 

Si sono notate una 

partecipazione costante, 

interessata e attiva con 

richieste di chiarimenti e 

significativi contributi personali, 

nonché una continua e attiva 

collaborazione con docenti e 

compagni. (livello 4) 

Si sono notate una 

partecipazione sempre attiva, 

interessata e propositiva, con 

richieste di chiarimenti 

pertinenti e contributi personali 

originali, nonché una continua e 

proficua collaborazione con 

docenti e compagni. (livello 5) 

  

Partecipazione e 

puntualità 

La presenza è stata saltuaria e 

discontinua con frequenti 

ritardi, (livello 1) 

La presenza è stata piuttosto 

discontinua con numerosi 

ritardi, (livello 2) 

La presenza è stata 

abbastanza continua con 

pochi ritardi, (livello 3) 

La presenza è stata continua 

senza significativi ritardi, (livello 

4) 

La presenza è stata continua e 

partecipativa con massima 

puntualità, (livello 5) 

Rispetto delle 

consegne e delle 

scadenze 

unita alla mancata o rara 

consegna degli elaborati 

richiesti entro la scadenza. 

(livello 1) 

unita ai frequenti ritardi e 

qualche mancata consegna 

degli elaborati richiesti entro 

la scadenza. (livello 2) 

unita ad un sostanziale rispetto 

dei tempi di consegna degli 

elaborati richiesti entro la 

scadenza. (livello 3) 

unita ad un rispetto continuo e 

puntuale dei tempi di consegna 

degli elaborati richiesti entro la 

scadenza. (livello 4) 

unita ad un rispetto puntuale o 

anticipato dei tempi di consegna 

degli elaborati richiesti entro la 

scadenza. (livello 5) 


