
 

 

 

 
 

 

INTEGRAZIONE AL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

A seguito dell’attuale situazione dovuta all’epidemia di Covid-19, si allega un’integrazione al Piano dell’offerta formativa relativamente ai criteri pre-

disposti per la valutazione del secondo quadrimestre, approvati dal Collegio docenti in data 19 maggio 2020. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORI 10/9 8 7 6 

IMPEGNO Costante e adeguato Adeguato e abbastanza 

costante 

Non sempre adeguato e co-

stante 

-Incostante 

-inadeguato 

PARTECIPAZIONE 

ALLA DAD 

Partecipa in modo at-

tivo, proficuo e appor-

tando contributi perso-

nali 

Partecipa in modo ade-

guato 

Partecipa se sollecitato -Scarsa partecipazione 

- Non partecipazione 

SVOLGIMENTO DELLE 

CONSEGNE 

Ottima capacità di 

svolgimento delle atti-

vità (ordinato, preciso 

e autonomo) 

Buona capacità di svol-

gimento delle attività 

-Restituzione a volte parziale 

-Restituzione solo se solleci-

tata 

-Restituzione non avve-

nuta 

-Restituzione incom-

pleta 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 Indicatore 1 - Partecipazione  

  Livelli 

Descrittori 10/9 8 7 6 5 

Senso di responsabilità inteso come regolarità, 

costanza nel tempo rispetto alla consultazione del 

registro elettronico, utilizzo di piattaforme, parte-

cipazione alle attività, visione-restituzione di ma-

teriali… 

Tempestiva- 

continua- 

regolare- 

puntuale 

Abbastanza- 

tempestiva- 

continua- 

regolare 

Non sempre continua- 

regolare - abbastanza pun-

tuale 

  

(si è reso necessario inoltrare 

qualche sollecito) 

Non continua- 

non regolare – piuttosto 

saltuaria 

-non sempre puntuale 

  

(si sono resi necessari al-

cuni solleciti) 

Saltuaria 

  

spesso non puntuale 

  

(nonostante i nume-

rosi solleciti) 

   

   

Descrittori 10/9 8 7 6 5 
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Capacità di interazione e rispetto delle regole 

intesa come atteggiamento manifestato rispetto 

alla DAD, nella consultazione del registro elet-

tronico, utilizzo di piattaforme, partecipazione 

alle attività, visione-restituzione di materiali… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositiva- 

attiva- 

vivace- 

corretta- 

proficua 

 

 

Positiva- 

attiva- 

collaborativa- 

corretta 

Positiva- 

corretta- 

abbastanza attiva se solleci-

tata 

Corretta ma attiva solo 

se costantemente solleci-

tata 

  

non sempre corretta e ri-

spettosa 

  

poco incisiva-attiva an-

che se costantemente 

sollecitata 

Non sempre corretta 

e rispettosa 

  

(si è reso necessario 

inoltrare qualche ri-

chiamo) 

  

Indicatore 2 – Impegno 
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  Livelli 

Descrittori 10/9 8 7 6 5 

RISPETTO DEI TEMPI 

(restituzione di materiale-risposte-elaborati- 

presa visione di materiale) 

Puntuale- 

preciso- 

regolare 

Abbastanza puntuale-

preciso-regolare 

(qualche consegna è av-

venuta in ritardo) 

Non sempre puntuale- 

preciso- 

regolare 

(si è reso necessario qualche 

richiamo e, comunque, non 

tutto è stato consegnato) 

Poco 

puntuale-preciso-rego-

lare 

(si sono resi necessari di-

versi richiami e, comun-

que, la restituzione è an-

cora incompleta) 

NON 

puntuale-preciso- 

regolare 

(si sono resi neces-

sari numerosi ri-

chiami e, comun-

que, la restituzione 

rimane molto fram-

mentaria) 

   

  Livelli 

Descrittori 10/9 8 7 6 5 

QUALITA’ DEL  LAVORO SVOLTO 
(qualità-correttezza del contenuto, completezza 

del prodotto e cura del lavoro svolto-consegnato) 

Approfondito 

(frutto di un ap-

prezzabile la-

voro individuale 

e personale)- 

corretto- esau-

stivo- 

accurato 

pienamente ri-

spondente 

all’attività 

 

 

 

 

Soddisfacente 

(frutto di un adeguato 

lavoro individuale e 

personale) corretto- 

completo- accurato 

sostanzialmente rispon-

dente all’attività 

Corretto- 

abbastanza completo e accu-

rato 

  

Abbastanza corretto  e accu-

rato ma completo 

(frutto di un essenziale la-

voro individuale e personale) 

Generalmente corretto 

ma piuttosto essenziale e 

non accurato 

  

  

Abbastanza corretto ma 

talvolta superficiale e 

poco curato 

Piuttosto incom-

pleto/ 

superficiale e poco 

accurato 

 Indicatore 3 – Interesse  

Descrittori 10/9 8 7 6 5 
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(inteso come attività di ricerca-approfondimento 

personale; interazione con il gruppo classe e il 

docente; spirito di iniziativa…) 

Vivace- 

costante- 

proficuo- 

personale 

Costante e ade-

guato 

Generalmente costante e adeguato Abbastanza adeguato Non rilevato in 

modo apprezzabile 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME 

 

Dall’ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

 

Articolo 3 

(Criteri per la realizzazione degli elaborati) 

 

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea moda-

lità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e 

assegnata dal consiglio di classe. 

2. La tematica di cui al comma 1: 

a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; 

b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica 

trasversale di integrazione tra discipline. 

3. 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 fre-

quentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

 

Articolo 6 

(Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato) 

 

1. L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, 

sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi 

 

 

 

 

RUBRIC per la VALUTAZIONE dell’ELABORATO D’ESAME 
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ALUNNO/A ________________________________________ 
Elementi rilevanti 4 3 2 1 
Originalità dei 

contenuti 
 L’elaborato propone una selezione, una 

organizzazione e una rielaborazione dei 

contenuti che rivelano un lavoro personale, 

i cui esiti si possono considerare originali. 

 L’elaborato propone una 

integrazione equilibrata fra contenuti 

tratti da fonti accreditate e 

rielaborazione personale dell’alunno, 

così da potersi considerare, nel suo 

insieme, un prodotto originale. 

 L’elaborato integra materiali e 

contenuti provenienti da fonti 

diverse. L’intervento dell’alunno si 

riconosce soprattutto 

nell’organizzazione e nella 

presentazione. 

 L’elaborato si presenta come 

somma di materiali e contenuti 

reperiti da fonti differenti e poco 

integrati fra loro. L’intervento 

dell’alunno si dimostra poco 

rilevante. 
Coerenza con 

l’argomento 

assegnato 

 L’elaborato si dimostra pienamente 

coerente con l’argomento assegnato, che 

sviluppa in modo ricco e mirato. 

 L’elaborato si dimostra in gran 

parte coerente con l’argomento 

assegnato. 

 L’elaborato rispetta nella 

sostanza le indicazioni fornite dal 

Consiglio di Classe, anche se 

alcune parti non appaiono collegate 

in modo chiaro e diretto con 

l’argomento centrale. 

 L’elaborato si allontana 

dall’argomento assegnato, che 

non viene svolto in modo efficace 

e coerente. 

Chiarezza espositiva  L’elaborato impiega il linguaggio o i 

linguaggi scelti dall’alunno con chiarezza 

e piena efficacia comunicativa. 

 L’elaborato impiega il linguaggio 

o i linguaggi scelti dall’alunno in 

modo corretto. 

 L’elaborato impiega il 

linguaggio o i linguaggi scelti 

dall’alunno in modo non del tutto 

efficace, così da non risultare 

ugualmente chiaro in tutte le sue 

parti. Il messaggio essenziale viene 

comunque veicolato con sufficiente 

evidenza. 

 L’elaborato risulta poco chiaro 

e difficilmente comprensibile, a 

causa di un impiego piuttosto 

confuso dei mezzi espressivi. 

Esposizione: 

capacità di 

argomentazione, di 

risoluzione dei 

problemi, pensiero 

critico e riflessivo. 

 Nell’esposizione dell’elaborato l’alunno 

argomenta in modo fluido ed efficace, 

dimostrando un approccio riflessivo (a 

tratti critico) alle problematiche affrontate. 

 Nell’esposizione dell’elaborato 

l’alunno si esprime in modo corretto 

e dimostra un approccio riflessivo 

alle problematiche affrontate 

 Nell’esposizione dell’elaborato 

l’alunno si esprime in modo 

semplice, dimostrando un approccio 

lineare e diretto alle tematiche 

affrontate, che emergono nei tratti 

essenziali (nonostrante alcune 

approssimazioni). 

 Nell’esposizione dell’elaborato 

l’alunno procede con difficoltà, 

dimostrando un approccio 

superficiale e approssimativo alle 

tematiche affrontate. 
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Punti Voto 

  

PUNTI 4/5 VOTO 6 

PUNTI 6/7/8 VOTO 7 

PUNTI 9/10/11 VOTO 8 

PUNTI 12/13/14 VOTO 9 

PUNTI 15/16 VOTO 10 
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