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Tropea, lì (vedi segnatura)                                                                                                                              Agli Alunni e Famiglie 
 

INTEGRAZIONE AL PTOF 2019/2022 
VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2020/2021 

 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Il Collegio dei docenti nella seduta in 
videoconferenza del 19 maggio 2021 (Delibera n°4) ha provveduto all'approvazione di: 

 una griglia relativa alla valutazione degli alunni (Tabella 1) sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, e ha stabilito che i voti, espressi in decimi, attribuiti 
nelle singole discipline, vengano accompagnati da un giudizio inerente agli indicatori e ai descrittori 
che sono parte integrante della griglia stessa; 

 una griglia relativa alla valutazione del comportamento (Tabella 2), nella quale si tiene conto anche 
della condotta tenuta dai discenti durante la fase della Didattica Digitale Integrata; 

 indicatori di livello per la disciplina di educazione civica (Tabella 3), in applicazione della legge 20 
agosto 2019, n. 92. 

TABELLA 1 - GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE - SCRUTINIO FINALE A.S. 2020/2021 

                  

DIMENSIONI 
DELL'APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

1 - 3  
NULLO SCARSO 

4  
INSUFFICIENTE 

5  
INSUFFICIENTE 

6  
SUFFICIENTE 

7   
DISCRETO 

8  
BUONO 

9 
 OTTIMO 

10 
ECCELLENTE 

PRODUZIONE 
SCRITTA/PRATICA 

Disattende le 
consegne, alle 

quali risponde con 
assoluta 

incongruenza di 
linguaggio e di 

argomentazione. 

Evidenzia 
imprecisioni e 
carenze anche 

gravi 
nell'elaborazione 
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 
contestualizza le 

consegne e le 
sviluppa 

attraverso 
percorsi di 

rielaborazione 
complessivament

e coerenti. 

Sviluppa le 
consegne con 
rigore logico- 
concettuale, 

operando 
collegamenti 

con appropriata 
scelta di 

argomentazioni. 

E’ in grado di 
sviluppare analisi 

autonome a 
partire dalle 

consegne e di 
esporne i risultati 

con pertinenza 
ed efficacia. 
Effettua con 

sicurezza 
collegamenti 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 
disarticolate 

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 
correttamente nei 

diversi ambiti 
disciplinari 

Conosce gli 
ambiti 

disciplinari, 
anche grazie ad 
approfondimen

ti personali 
negli aspetti per 

i quali ha 
maggiore 
interesse. 

Mostra piena 
padronanza degli 

ambiti 
disciplinari grazie 

a una ricca e 
articolata rete di 

informazioni. 

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 grado 

di applicare 
regole o 

elementari 
operazioni 
risolutive. 

Si orienta a fatica 
nell'analisi dei 
problemi pur 
semplici, che 
affronta con 

confuse e non 
fondate 

procedure di 
risoluzione. 

Sa analizzare 
problemi 

semplici in un 
numero limitato 

di contesti. 
Applica, non 

sempre 
adeguatamente, 

solo semplici 
procedure 
risolutive. 

Sa analizzare 
problemi 

semplici ed 
orientarsi nella 
scelta e nella 
applicazione 

delle strategie 
di risoluzione. 

Sa impostare 
problemi di media 

complessità e 
formularne in 

modo appropriato 
le relative ipotesi 

di risoluzione. 

E’ capace di 
enucleare in 

modo articolato 
strategie di 

risoluzione dei 
problemi per 
elaborare le 

quali sa operare 
scelte coerenti 

ed efficaci. 

Sa impostare 
percorsi di studio 

autonomi che 
sviluppa con 
pertinenza di 
riferimenti; sa 

risolvere 
problemi anche 

complessi 
mostrando sicura 

capacità di 
orientarsi. 

Sa impostare 
percorsi di studio 

autonomi che 
sviluppa ed espone 
con ricca pertinenza 

di riferimenti; sa 
risolvere problemi 
anche complessi 
mostrando sicura 

capacità di 
orientarsi. 

        
VOTO IN DECIMI 

media 
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EDUCAZIONE CIVICA (L.92/2019) 
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 Tabella n.3. 
Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei 
decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, 
comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo 

TABELLA 2 – GRIGLIA PTOF COMPORTAMENTO - Scrutinio Finale A.S. 2020/2021 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TO

 

FREQUENZA E PUNTUALITA'                   
(l’alunno/a prende/non prende parte alle attività 

proposte) 

Assidue OTTIMO 10 

Regolari BUONO 8 

Piuttosto irregolari SUFFICIENTE 6 

Sporadiche//Nulle INSUFFICIENTE 4 

PARTECIPAZIONE E ATTENZIONE  
(l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente) 

Costanti  e costruttive OTTIMO 10 

Abbastanza costanti e costruttive BUONO 8 

Discontinue SUFFICIENTE 6 

Molto limitate/Occasionali/Assenti INSUFFICIENTE 4 

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 10 

Favorevole e 
bendisposto//Sostanzialmente 

adeguato 
BUONO 8 

Discontinua e occasionale// Episodiche 
inadempienze 

SUFFICIENTE 6 

Poco sensibile al rispetto// Frequenti 
inadempienze //Comportamento 

inadeguato 
INSUFFICIENTE 4 

INTERESSE ED IMPEGNO  
(nella didattica a distanza senza considerare difficoltà 

legate alle apparecchiature tecnologiche o alla 
connettività di rete) 

Interesse eccellente/ Impegno 
costante e rigoroso 

OTTIMO 10 

Interesse positivo/Impegno 
abbastanza costante e continuo 

BUONO 8 

Interesse di livello medio/Impegno 
discontinuo 

SUFFICIENTE 6 

Interesse scarso o assente/Impegno 
scarso e/o saltuario 

INSUFFICIENTE 4 

VOTO IN DECIMI  
media 
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all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella 
classe, secondo il progetto d’istituto. 

 

               TABELLA 3 – INDICATORI DI LIVELLO DI COMPETENZA ED. CIVICA 

INDICATORE                                                                                   LIVELLO 

 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 

lavoro nel 

gruppo. 

Lo studente 

chiamato a svolgere 

un compito dimostra 

poco interesse ed 

impegno nello 

svolgere il lavoro nel 

gruppo; si adegua 

semplicemente alle 

soluzioni proposte da 

altri 

Lo studente 

impegnato nello 

svolgere un 

compito lavora 

nel gruppo ma 

evita il più delle 

volte le situazioni 

di conflitto 

all’interno dello 

stesso e si adegua 

alle soluzioni 

discusse o 

proposte dagli 

altri. 

Chiamato a svolgere 

un compito, lo 

studente dimostra 

interesse a risolvere 

i problemi del 

gruppo in cui opera, 

adottando decisioni 

efficaci per risolvere 

i conflitti e trovare 

soluzioni. 

Chiamato a 

svolgere un 

compito, lo 

studente dimostra 

interesse a 

risolvere i problemi 

del 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. 
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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. 

 
AMMISSIONE ALLO SCRUTINIO 
Esclusivamente per questo anno scolastico, al fine di procedere alla valutazione finale dello studente, il 
Collegio dei docenti, nella seduta del 19.05.2021, ha deliberato di derogare ai requisiti minimi di frequenza 
di cui all’articolo 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 2009. Tale deroga riguarda lo scomputo del 25 per cento 
del monte ore annuale di assenza e/o certificati medico-ospedalieri riferiti a specifiche e documentate 
situazioni familiari dovute all’emergenza pandemica. 
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, ALL’ESAME DI STATO E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 
La valutazione degli studenti è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009 i cui criteri di ammissione, non 
ammissione, sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva sono esplicitati nel PTOF.  
Il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  
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Per le classi terze e quarte si attribuisce il credito scolastico in base alle disposizioni contenute nell'articolo 
15, comma 2 del Decreto legislativo n. 62 del 13/04/2017, già esplicitate nel PTOF. Per le classi quinte si 
attribuisce il credito scolastico in base alle disposizioni contenute nell’O.M. n. 53/2021. 
  
Ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, lo studente che nello scorso anno scolastico è stato ammesso alla 
classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, al quale è stato attribuito il credito minimo 
della banda di appartenenza, lo stesso può essere integrato nello scrutinio finale di questo anno scolastico 
20/21 se sono state colmate le carenze formative previste nel piano di apprendimento individualizzato. 
L’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
 
Agli alunni della quinta classe, il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di sessanta punti: 
diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito 
al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 
sulla base delle tabelle A, B, C e D (candidati esterni), di cui all'allegato A dell'O.M. n. 53/2021, di seguito 
riportate: 

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della CLASSE TERZA 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della CLASSE QUARTA 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la CLASSE QUINTA in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolantonio Cutuli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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