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Protocollo di valutazione 

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
A.S. 2019/2020 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (Primaria-Secondaria) IN DAD 
- Livello di partecipazione alla didattica a distanza 
- Competenze dimostrate anche nella partecipazione alla nuova modalità didattica 
- Precisione nelle consegne e qualità del lavoro svolto 
- Svolgimento dei compiti e partecipazione alle discipline sia asincrona sia sincrona 
- Risultati verifiche scritte e orali 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD 
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sinteti-
co che viene riportato nel documento di valutazione.  
Primaria 
Elementi di valutazione  
- comportamento; 
- frequenza alle lezioni; 
- interesse; 
- partecipazione; 
- capacità di comunicazione con i docenti e i compagni; 
- impegno ed esecuzione consegne. 
 
Secondaria I Grado 
Elementi di valutazione  
- livello globale degli apprendimenti; 
- andamento rispetto alla situazione di partenza; 
- collaborazione e interazione con gli altri; 
- livello di autonomia personale e metodo di lavoro. 
 
 
ESAME DI STATO a.s. 2019/2020 
Tutti gli alunni di classe terza sono ammessi all’esame. 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe procederà alla valutazione degli alunni sulla base dei seguenti 
elementi (valutati in egual misura con espressione di un voto unico): 
- valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza - I e II quadrimestre; 
- valutazione dell’elaborato e valutazione della presentazione orale (vedi sotto); 
- valutazione del percorso triennale. 
Il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione sarà conseguito con una valutazione finale di almeno sei 
decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deli-
berazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolasti-
co del triennio (eventuale assegnazione con media superiore a 9,50). 
Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazio-
ne nel sito. 
 
Criteri di valutazione dell’Elaborato e della Presentazione orale (attribuzione voto unico, media tra i punti 1 
e 2).   
1. Criteri per la valutazione dell’elaborato (assegnazione di un voto da 4 a 10 e relativa media):  

- originalità; 
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- coerenza con l’argomento assegnato; 
- chiarezza espositiva. 

 
2. Criteri per la valutazione della presentazione orale (assegnazione di un voto da 4 a 10):  

- capacità argomentativa; 
- capacità di risolvere problemi che possono essere sorti durante; 
- capacità di pensiero critico e riflessivo rispetto. 

  


