
                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 
Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 
________________________________________________________________________________ 

 

Responsabile del procedimento  Responsabile dell’istruttoria 
DSGA dott.ssa Ortenzia Caliò  A.A. Sig. Eugenio Mazzitelli 

________________________________________________________________________________________________ 
Viale Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

Prot. n. 5061/U del 14.12.2020 

Agli Alunni e Famiglie 

 
 

 

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019/2022 
 

VALUTAZIONE ALUNNI PRIMO PERIODO DIDATTICO A. S. 2020/2021 
 
 

A seguito di: 

 Ordinanza regionale n°79 del 23/10/2020 con cui si disponeva  dal 26 Ottobre al 13 

Novembre 2020 «…la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado, 

rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse con ricorso alla 

didattica digitale integrata e prevedendo adeguati controlli atti a verificare l’effettiva 

presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate 

di lezione…»,   

 DPCM del 3 novembre 2020 con cui si disponeva che " le istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi 

degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo 

che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata", 

 DPCM  del 3 dicembre 2020 con cui si disponeva che "le istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi 

degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo 

che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale 

integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione 

studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza", 

il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno integrare il PTOF, relativamente alla sezione criteri di 

valutazione, deliberando quanto segue nella seduta del 9 dicembre scorso (delibera n. 3): 

 la valutazione trimestrale sarà adeguata a quella di fine anno attraverso l’espressione di un 

voto unico  in decimi accompagnato da un giudizio; 

 per la formulazione dei giudizi si farà riferimento alla griglia già inserita nel PTOF e di seguito 

riportata (all.1): 
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ALLEGATO 1     -    VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI FINE PERIODO DIDATTICO 

A
L

U
N

N
O

/A
  

CLASSE____ SEZ.______   DOCENTE:_____________________  MATERIA:_____________  DATA:____/_____/2020 

                  

DIMENSIONI 

DELL'APPREN

DIMENTO 

INDICATORI 

1 - 3  

NULLO 

SCARSO 

4 - 

INSUFFICIE

NTE 

5 - 

INSUFFICIE

NTE 

6 - 

SUFFICIEN

TE 

7 - 

DISCRET

O 

8 - 

BUONO 

9 –  

OTTIMO 

10 - 

ECCELLE

NTE 

PRODUZIONE 

SCRITTA/ 

PRATICA 

Disattende 

le 

consegne, 

alle quali 

risponde 

con 

assoluta 

incongruen

za di 

linguaggio 

e di 

argomenta

zione. 

Evidenzia 

imprecisioni e 

carenze anche 

gravi 

nell'elaborazio

ne delle 

consegne, che 

svolge con un 

linguaggio 

disordinato e 

scorretto. 

Sviluppa le 

consegne in 

modo 

sommario o 

incompleto, 

con non certa 

padronanza 

delle soluzioni 

espressive. 

Comprende 

le consegne 

e risponde in 

modo 

semplice ma 

appropriato, 

secondo i 

diversi 

linguaggi 

disciplinari. 

Comprende 

e 

contestualiz

za le 

consegne e 

le sviluppa 

attraverso 

percorsi di 

rielaborazio

ne 

complessiv

amente 

coerenti. 

Sviluppa 

le 

consegne 

con rigore 

logico- 

concettual

e, 

operando 

collegame

nti con 

appropriat

a scelta di 

argomenta

zioni. 

E’ in grado 

di 

sviluppare 

analisi 

autonome a 

partire dalle 

consegne e 

di esporne i 

risultati con 

pertinenza 

ed 

efficacia. 

Effettua 

con 

sicurezza 

collegamen

ti e 

confronti 

tra i diversi 

ambiti di 

studio. 

E’ in grado 

di sviluppare 

analisi 

autonome a 

partire dalle 

consegne e 

di esporne i 

risultati con 

pertinenza 

ed efficacia. 

Effettua con 

sicurezza e 

originalità 

collegamenti 

e confronti 

tra i diversi 

ambiti di 

studio. 

  

PRODUZIONE 

ORALE 

Possiede 

labili o 

nulle 

conoscenze 

degli 

argomenti 

disciplinari 

e 

disarticolat

e nozioni 

dei loro 

ambiti 

contestuali. 

Conosce in 

modo vago e 

confuso gli 

argomenti 

disciplinari. 

Ne distingue 

con difficoltà i 

nuclei 

essenziali e le 

interrelazioni. 

E' in possesso 

di un esiguo 

repertorio di 

conoscenze, 

delle quali 

coglie 

parzialmente 

implicazioni e 

rimandi 

essenziali. 

Conosce gli 

ambiti delle 

diverse 

discipline e 

ne coglie in 

linea globale 

contenuti e 

sviluppi. 

Conosce gli 

argomenti e 

li colloca 

correttamen

te nei 

diversi 

ambiti 

disciplinari 

Conosce 

gli ambiti 

disciplinar

i, anche 

grazie ad 

approfondi

menti 

personali 

negli 

aspetti per 

i quali ha 

maggiore 

interesse 

Mostra 

piena 

padronanza 

degli ambiti 

disciplinari 

grazie a 

una ricca e 

articolata 

rete di 

informazio

ni. 

Mostra piena 

e sicura 

padronanza 

degli ambiti 

disciplinari 

grazie a una 

ricca e 

articolata 

rete di 

informazioni

. 

  

PRODUZIONE 

MISTA 

(SCRITTA E 

COMMENTATA)  

Non sa 

orientarsi 

nell'analisi 

di 

problemi 

semplici e 

non è in 

Si orienta a 

fatica 

nell'analisi dei 

problemi pur 

semplici, che 

affronta con 

confuse e non 

Sa analizzare 

problemi 

semplici in un 

numero 

limitato di 

contesti. 

Applica, non 

Sa analizzare 

problemi 

semplici ed 

orientarsi 

nella scelta e 

nella 

applicazione 

Sa 

impostare 

problemi di 

media 

complessità 

e 

formularne 

E’ capace 

di 

enucleare 

in modo 

articolato 

strategie di 

risoluzion

Sa 

impostare 

percorsi di 

studio 

autonomi 

che 

sviluppa 

Sa impostare 

percorsi di 

studio 

autonomi 

che sviluppa 

ed espone 

con ricca 
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grado di 

applicare 

regole o 

elementari 

operazioni 

risolutive. 

fondate 

procedure di 

risoluzione. 

sempre 

adeguatamente

, solo semplici 

procedure 

risolutive. 

delle 

strategie di 

risoluzione. 

in modo 

appropriato 

le relative 

ipotesi di 

risoluzione. 

e dei 

problemi 

per 

elaborare 

le quali sa 

operare 

scelte 

coerenti ed 

efficaci. 

con 

pertinenza 

di 

riferimenti; 

sa risolvere 

problemi 

anche 

complessi 

mostrando 

sicura 

capacità di 

orientarsi. 

pertinenza di 

riferimenti; 

sa risolvere 

problemi 

anche 

complessi 

mostrando 

sicura 

capacità di 

orientarsi. 

                VOTO IN 

DECIMI  

(arr. 

eccesso) 

 

        

 La valutazione del comportamento sarà espressa da un voto in decimi accompagnato da un giudizio 

formulato sulla base della griglia di seguito riportata (all. 2): 

 

ALLEGATO 2        –       GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO   

CLASSE  

_______ 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

A
L

U
N

N
A

/O
 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

FREQUENZA E PUNTUALITA'                  

(DIDATTICA IN PRESENZA) 

(l’alunno/a prende/non prende parte 

alle attività proposte) 

Assidue OTTIMO 5 

 Regolari BUONO 4 

Piuttosto irregolari SUFFICIENTE 3 

Sporadiche//Nulle INSUFFICIENTE 2 

PARTECIPAZIONE E 

ATTENZIONE  

(DIDATTICA IN PRESENZA) 

(l’alunno/a partecipa/non partecipa 

attivamente) 

Costanti  e costruttive OTTIMO 5 

 
Abbastanza costanti e costruttive BUONO 4 

Discontinue SUFFICIENTE 3 

Molto limitate Occasionali/Assenti INSUFFICIENTE 2 

COMPETENZE SOCIALI  

E CIVICHE (rispetto di se stessi e 

degli altri, delle regole sociali, 

atteggiamenti responsabili verso la 

comunità scolastica e sociale)                                       

RISPETTO DELLE REGOLE E 

DELLA CONVIVENZA CIVILE 

(comportamento in classe e fuori dalla 

classe in tutte le attività realizzate 

dalla scuola a cui lo studente ha 

partecipato) 

Eccellente//Corretto e responsabile OTTIMO 5 

 

Favorevole e 

bendisposto//Sostanzialmente 

adeguato 

BUONO 4 

Discontinua e occasionale// 

Episodiche inadempienze 
SUFFICIENTE 3 

Poco sensibile al rispetto// 

Frequenti inadempienze 

//Comportamento inadeguato 

INSUFFICIENTE 2 
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INTERESSE ED IMPEGNO NELLA 

DDI 

(didattica digitale integrata senza 

considerare difficoltà legate alle 

apparecchiature tecnologiche o alla 

connettività di rete)    

 

Interesse eccellente/ Impegno 

costante e rigoroso 
OTTIMO 5 

 

Interesse positivo/ Impegno 

abbastanza costante e continuo 
BUONO 4 

Interesse di livello medio/Impegno 

discontinuo 
SUFFICIENTE 3 

Interesse scarso o assente/ 

Impegno scarso e/o saltuario 
INSUFFICIENTE 2 

VOTO DECIMALE  

 

In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, che prevede nel curricolo delle studentesse e degli 

studenti "l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica", durante la stessa 

seduta, il Collegio dei docenti delibera quanto segue (delibera n.2): 

 La valutazione dell'insegnamento di Educazione Civica, considerata la sua trasversalità, 

scaturirà da un'osservazione sinottica, effettuata da tutti i docenti della classe, in merito alle 

conoscenze e competenze raggiunte dai discenti; sarà espressa da un voto in decimi, proposto 

dal coordinatore della disciplina e condiviso da tutto il Consiglio, secondo gli indicatori e i 

descrittori contenuti nella griglia di seguito riportata (all. 3): 

ALLEGATO 3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORE Livello 1 - 3 Iniziale 

4 - 5 

Base 

6 

Intermedio 

7 - 8 

Avanzato 

9 - 10 

CONOSCENZA 

Lo studente 

possiede una 

conoscenza  

nulla o quasi 

nulla degli 

argomenti 

trattati, non li 

riconosce 

nell’ambito del 

proprio vissuto 

quotidiano. 

Lo studente possiede 

una conoscenza 

frammentaria e 

superficiale dei più 

importanti argomenti 

trattati. Non è in 

grado di apprezzarne 

l’importanza e di 

riconoscerli 

nell’ambito del 

proprio vissuto 

quotidiano. 

Lo studente 

conosce le 

definizioni 

letterali dei più 

importanti 

argomenti 

trattati anche se 

non è in grado 

di apprezzarne 

pienamente 

l’importanza e 

di riconoscerli 

nell’ambito del 

proprio vissuto 

quotidiano. 

Lo studente 

conosce il 

significato degli  

argomenti trattati 

e ne parla anche 

con riferimento a 

situazioni di vita 

quotidiana. 

Lo studente 

conosce il 

significato degli 

argomenti trattati. 

Sa comprendere e 

discutere della 

loro importanza e 

apprezzarne il 

valore riuscendo a 

individuarli 

nell’ambito delle 

azioni di vita 

quotidiana. 

IMPEGNO E 

RESPONSABILITÀ 

 

 

Lo studente 

chiamato a 

svolgere un 

compito si 

disimpegna, 

evitando di  

svolgere il 

Lo studente chiamato 

a svolgere un compito 

dimostra poco 

interesse ed impegno 

nello svolgere il 

lavoro nel gruppo; si 

adegua 

Lo studente 

impegnato nello 

svolgere un 

compito lavora 

nel gruppo ma 

evita il più delle 

volte le 

Chiamato a 

svolgere un 

compito, lo 

studente dimostra 

interesse a 

risolvere i 

problemi del 

Chiamato a 

svolgere un 

compito, lo 

studente dimostra 

interesse a 

risolvere i 

problemi del 
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lavoro nel 

gruppo.  

semplicemente alle 

soluzioni proposte da 

altri  

situazioni di 

conflitto 

all’interno dello 

stesso e si 

adegua alle 

soluzioni 

discusse o 

proposte dagli 

altri. 

gruppo in cui 

opera adottando 

decisioni efficaci 

per risolvere i 

conflitti e trovare 

soluzioni. 

gruppo in cui 

opera, è in grado 

di riflettere e 

prendere decisioni 

per risolvere i 

conflitti, trova 

soluzioni idonee 

per raggiungere 

l’obiettivo che gli 

è stato assegnato. 

PENSIERO 

CRITICO 

 

RIFLETTERE E 

ARGOMENTARE 

L’allievo non è 

interessato a 

comprendere il 

punto di vista 

degli altri. 

L’allievo tende ad 

ignorare il punto di 

vista degli altri e 

posto in situazioni 

nuove non riesce ad 

adeguare i propri 

ragionamenti e a 

valutare i fatti in 

modo oggettivo 

L’allievo 

comprende il 

punto di vista 

degli altri ma, 

posto in 

situazioni 

nuove, riesce 

con difficoltà ad 

adeguare i 

propri 

ragionamenti e 

a valutare i fatti 

in modo 

oggettivo. 

In situazioni 

nuove l’allievo 

comprende le 

ragioni degli altri 

ed è disponibile ad 

adeguare il 

proprio pensiero a 

ragionamenti e 

considerazioni 

diversi dai propri, 

apportando il 

proprio contributo 

argomentativo. 

Posto di fronte a 

una situazione 

nuova l’allievo è 

in grado di 

comprendere 

pienamente le 

ragioni e le 

opinioni diverse 

dalla sua, 

riuscendo ad 

adeguare il suo 

punto di vista a 

quello altrui, 

apportando il 

personale 

contributo 

argomentativo e 

senza perdere la 

coerenza con il 

pensiero 

originale. 

PARTECIPAZIONE 

L’allievo non 

condivide il 

lavoro con il 

gruppo di 

appartenenza  e 

non collabora 

neppure  se 

spronato da chi 

è più motivato. 

L’allievo tende a non 

condividere il lavoro 

con il gruppo di 

appartenenza,  

collabora 

saltuariamente e 

soltanto  se spronato 

da chi è più motivato. 

L’allievo 

condivide il 

lavoro con il 

gruppo di 

appartenenza, 

ma collabora 

solo se spronato 

da chi è più 

motivato 

L’allievo 

condivide con il 

gruppo di 

appartenenza 

azioni orientate 

all’interesse 

comune, 

collaborando 

spontaneamente 

L’allievo sa 

condividere con il 

gruppo di 

appartenenza 

azioni orientate 

all’interesse 

comune, è molto 

attivo nel 

coinvolgere altri 

soggetti. 

 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nicolantonio Cutuli    
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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