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PREMESSA 
 
Il presente documento costituisce il Sistema di Valutazione adottato dalla nostra Scuola per la valutazione 

finale degli apprendimenti e contiene i criteri, stabiliti dal Collegio dei Docenti, per lo svolgimento dello 

scrutinio finale di ammissione alla classe successiva, per la Certificazione delle Competenze Chiave e di 

Cittadinanza e per gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2019-20. 

Quadro Normativo  

• Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• Art. 87 comma 3 ter della Legge n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 che stabilisce che la valutazione degli apprendimenti svolta a distanza a 
seguito dell’emergenza da COVID-19 per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi 
effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

• La nota MIUR n. 388 del 17/03/2020 che prevede il rapporto tra attività didattica a distanza 
e valutazione. 

• Il decreto Legge n.22 dell’8 aprile 2020 che contiene “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

• L’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

• L’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 che esplicita le indicazioni per gli esami di 
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

1. VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La sospensione delle attività didattiche e l’attuazione della didattica a distanza, a seguito dell’emergenza 
da COVID-19 per l’anno scolastico 2019/2020, hanno comportato l’adozione di specifiche misure per la 
valutazione degli alunni e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e 
una integrazione, ove necessario, dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa.  

 

1.1. Validità dell’anno scolastico 
 

L’art. 3 comma 2 dell’ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 stabilisce che gli alunni sono 
ammessi alla classe successiva e agli esami di stato conclusivi del I ciclo in deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 62/2017 e quindi non è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato. 
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1.2. Ammissione alla classe successiva  
 

L'articolo 3 comma 2 dell’ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 stabilisce che gli alunni sono 
ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto 
legislativo n.62/2017 per cui non si terrà conto dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni, che 
saranno ammessi anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. 
L’articolo 3 comma 7 dell’ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 però sancisce che “nei casi in cui 
i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per 
cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla 
connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già 
perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva”. 
Secondo il comma 8, sempre del suddetto articolo, “sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli 
scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti” per cui non saranno 
ammessi alla classe successiva gli alunni che siano incorsi in una sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale in base a quanto previsto dall’articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998. 
L’articolo 5, comma 1 dell’ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 prevede, per gli alunni con 
disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, l’ammissione alla classe successiva secondo quanto disposto 
dalla suddetta ordinanza, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 
L'articolo 5, comma 2 e 3 dell’ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 stabiliscono, per gli alunni con 
disturbi specifici d’apprendimento certificati ai sensi della Legge 170/2010 e per gli alunni con bisogni 
educativi speciali non certificati, che l’ammissione alla classe successiva sarà coerente con il piano didattico 
personalizzato 
 

1.3. Criteri di ammissione all’esame di stato 
 
L'articolo 1 comma 6 del decreto Legge n.22 dell’8 aprile 2020 stabilisce che gli alunni sono ammessi 
all’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 e 
all’articolo 7 comma 4 del Decreto legislativo n.62/2017 per cui: 

• non si terrà conto dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni, che saranno ammessi anche in 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; 

• non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi. 
 

1.4. Valutazione finale degli apprendimenti 
 
Secondo quanto disposto dall’articolo 3 comma 1 dell’ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 la 
valutazione finale è condotta secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n.62/2017. 
I commi 3, 4, 5 del suddetto articolo dell’ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, integrano la 
normativa vigente, sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla 
contingenza sanitaria internazionale, come segue: 

• I docenti del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, secondo i criteri e le modalità deliberate 
dal collegio dei docenti del 07/04/2020 e contenute del documento “Indicazioni sulla didattica a 
distanza”. 

• Le valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline, saranno riportate nel verbale di 
scrutinio finale e nel documento di valutazione. 

• Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe 
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- - - 

predispone un “piano di apprendimento individualizzato” (Allegato 1) in cui sono indicati, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Tale piano di apprendimento individualizzato 
sarà allegato al documento di valutazione finale. 

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 5 comma 1 dell’ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 

per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procederà alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni 

impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Secondo i commi 2 e 3 dell’articolo 5 dell’ordinanza ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 la valutazione 

degli apprendimenti per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 

170/2010 e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, deve essere coerente con il piano 

didattico personalizzato. 

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, potrà integrare il PEI o il PDP. 

 

2. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

 
Il comma 3 dell’art. 9 del D.lgs. N. 62 decreta l’adozione da parte delle istituzioni scolastiche del 

modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria (Allegato2) da 
rilasciare in fase di scrutinio finale della classe III ad ogni allievo, in esito al percorso formativo 
frequentato.  
La certificazione si riferisce alle Competenze chiave e di cittadinanza così come definite nelle 
Raccomandazione europea e del Consiglio Europeo del 18 Dicembre 2006. 

Il documento di Certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado utilizza 
una scala di 4 valori con enunciati descrittivi dei diversi livelli di competenza e viene compilato in sede di 
scrutinio.  

Il D.M. n. 742 (art. 4 c. 5) sancisce che per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi 
della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano 
educativo individualizzato.  

 

In seguito all’annullamento dello svolgimento delle prove INVALSI per la classe III della secondaria di 
I grado per il protrarsi del blocco delle lezioni in presenza fino al termine del presente anno scolastico e ai 
cambiamenti normativi intervenuti per l’esame di Stato 2020 a conclusione del primo ciclo di istruzione, si 
derogherà all’articolo 4 commi 2 e 3 del D.M. n. 742 che prevedevano che il modello nazionale di 
certificazione delle competenze fosse integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, 
che descriveva i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica e 
da una ulteriore sezione, che certificava le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della 
prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. 
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3. ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE 

 

3.1. Modalità di svolgimento 
 
L’articolo 2 comma 1 dell’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio del 2020 stabilisce che l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 
coinciderà con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 
4 lettera b, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62. 
 
Il comma 2 del predetto articolo decreta inoltre che la valutazione finale espressa dal Consiglio di Classe 
terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno 

 

3.2. Criteri per la realizzazione dell’elaborato 
 
Secondo l’articolo 3 dell’O.M. n. 9 del 16 maggio del 2020 gli alunni dovranno produrre un elaborato 
inerente una tematica, condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe, in 
base ai seguenti criteri: 
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. 
 
L’elaborato dovrà consistere 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 frequentanti 
i percorsi a indirizzo musicale. 
 
In base all’articolo 4 dell’O.M. n. 9 del 16 maggio del 2020 per consentire una piena valorizzazione e una 
più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe disporrà un momento di presentazione orale 
degli stessi, in modalità telematica sincrona attraverso la piattaforma Microsoft Teams, da parte di ciascun 
alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.  
La presentazione orale si svolgerà secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentiti i consigli di 
classe: 
 
Pertanto l’elaborato sarà trasmesso dall’alunno al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea 
modalità concordata, entro il 10 giugno 2020. 
 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, 
sentito il consiglio di classe, prevede, ove possibile, lo svolgimento della presentazione in data successiva e, 
comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere 
la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione 
dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato è 
effettuata sulla base, rispettivamente, del piano educativo individualizzato e del piano didattico 
personalizzato. 
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3.3 . Criteri per la valutazione dell’elaborato 
 
L’elaborato e la presentazione orale dello stesso saranno valutati, con votazione espressa in decimi, dal 
consiglio di classe sulla base della griglia di valutazione, appositamente predisposta e approvata dal 
collegio dei docenti del 20/05/2020 e allegata al presente documento, come previsto dall’articolo 6 
dell’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020. 
 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, la valutazione finale complessiva sarà coerente 
con quanto stabilito nel PDP e nella la valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso 
si dovrà, altresì, discriminare tra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno 
dell’allievo e le competenze effettivamente acquisite (Linee Guida allegate al D.M 12 luglio 2011). 

Per gli alunni diversamente abili, invece, la valutazione è riferita al comportamento e alle discipline di 
studio ed è strettamente correlata alla specificità del singolo alunno ed al suo percorso formativo. Nel 
valutare l’esito scolastico, i consigli di classe faranno riferimento ai progressi riscontrati nell’ambito del 
processo di integrazione, al grado di maturazione e di autonomia raggiunti globalmente dall’alunno, alle 
competenze sociali e cognitive acquisite, commisurate agli obiettivi didattici ed educativi individuati nel 
PEI e orientati alla valutazione dei processi piuttosto che alle performances dell'alunno. Pertanto per la 
valutazione finale complessiva si farà riferimento all’apposita rubrica (vedi paragrafo 3.4), mentre per 
quanto attiene all’elaborato e alla presentazione dello stesso ci sì avvarrà delle griglie (Allegato 3) di 
correzione a tal fine predisposte. 

 

3.4 . Determinazione della valutazione finale 
 
Come sancito dall’articolo 7 dell’O.M. n. 9 del 16 maggio del 2020, in sede di scrutinio finale, il consiglio 
di classe procederà alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza, durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020. Le valutazioni 
conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 
valutazione.  
La valutazione finale complessiva, espressa in decimi, sarà elaborata, sempre in sede di scrutinio finale, 
tenendo conto: delle valutazioni dell’anno in corso, della valutazione dell’elaborato e del percorso 
scolastico triennale secondo la seguente rubrica di valutazione, approvata dal Collegio Docenti del 27 
maggio 2020: 

DESCRITTORI VOTO 

L’alunna/o, nel corso del triennio, ha manifestato un interesse vivo e costante e un impegno 
assiduo, ha fatto registrare notevoli progressi, dimostrando di aver conseguito una ampia e 
approfondita preparazione culturale in tutte le discipline e un metodo di lavoro efficace e 
autonomo. Ha prodotto un elaborato particolarmente originale e pienamente coerente con la 
tematica assegnata che è stato presentato in modo completo ed esaustivo. Pertanto ha 
raggiunto un livello globale nello sviluppo culturale, personale e sociale eccellente. 

10 

L’alunna/o, nel corso del triennio, ha manifestato un interesse considerevole e un impegno 
apprezzabile, ha fatto registrare validi progressi, dimostrando di aver conseguito una completa 
preparazione culturale in tutte le discipline e un metodo di lavoro proficuo. Ha prodotto un 
elaborato originale e coerente con la tematica assegnata che è stato presentato in modo 
esaustivo. Pertanto ha raggiunto un livello globale nello sviluppo culturale, personale e sociale 
ottimo. 

9 
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L’alunna/o, nel corso del triennio, ha manifestato un interesse adeguato e un impegno 
costante, ha fatto registrare regolari progressi, dimostrando di aver conseguito una più che 
soddisfacente preparazione culturale in tutte le discipline e un metodo di lavoro funzionale. 
Ha prodotto un elaborato abbastanza originale e coerente con la tematica assegnata che è 
stato presentato in modo chiaro. Pertanto ha raggiunto un livello globale nello sviluppo 
culturale, personale e sociale buono. 

8 

L’alunna/o, nel corso del triennio, ha manifestato un interesse e un impegno quasi sempre 
costanti, ha fatto registrare alcuni progressi, dimostrando di aver conseguito una 
soddisfacente preparazione culturale in tutte le discipline e un metodo di lavoro ordinato. Ha 
prodotto un elaborato poco originale ma coerente con la tematica assegnata che è stato 
presentato in modo essenziale. Pertanto ha raggiunto un livello globale nello sviluppo 
culturale, personale e sociale discreto. 

7 

L’alunna/o, nel corso del triennio, ha manifestato un interesse settoriale e un impegno 
discontinuo, ha fatto registrare pochi progressi, dimostrando di aver conseguito una essenziale 
preparazione culturale in tutte le discipline e un metodo di lavoro poco efficace. Ha prodotto 
un elaborato abbastanza coerente con la tematica assegnata che è stato presentato in modo 
semplice. Pertanto ha raggiunto un livello globale nello sviluppo culturale, personale e sociale 
sufficiente. 

6 

 

Per gli alunni diversamente abili si farà riferimento alla seguente rubrica: 

DESCRITTORI VOTO 

L’alunna/o, nel corso del triennio, tenuto conto della propria condizione e del livello di partenza, 
ha manifestato un interesse vivo e costante e un impegno assiduo, ha fatto registrare significativi 
progressi, dimostrando di aver raggiunto in maniera ampia e approfondita tutti gli obiettivi 
prefissati nel PEI e di aver conseguito un metodo di lavoro efficace e autonomo. Ha prodotto un 
elaborato molto originale e coerente con la tematica assegnata che è stato presentato in maniera 
esaustiva. Pertanto ha raggiunto un livello globale nello sviluppo educativo, cognitivo e sociale 
eccellente. 

10 

L’alunna/o, nel corso del triennio, tenuto conto della propria condizione e del livello di partenza, 
ha manifestato un interesse considerevole e un impegno apprezzabile, ha fatto registrare validi 
progressi, dimostrando di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nel PEI, e di aver conseguito un 
metodo di lavoro autonomo. Ha prodotto un elaborato originale e coerente con la tematica 
assegnata, che è stato presentato in modo chiaro. Pertanto ha raggiunto un livello globale nello 
sviluppo educativo, cognitivo e sociale ottimo. 

9 

L’alunna/o, nel corso del triennio, tenuto conto della propria condizione e del livello di partenza, 
ha manifestato un interesse considerevole e un impegno apprezzabile, ha fatto registrare validi 
progressi, dimostrando di aver raggiunto la maggior parte degli obiettivi prefissati nel PEI, e di aver 
conseguito un metodo di lavoro parzialmente autonomo. Adeguatamente supportato, ha prodotto 
un elaborato originale e coerente con la tematica assegnata, che è stato presentato in modo 
soddisfacente. Pertanto ha raggiunto un livello globale nello sviluppo educativo, cognitivo e sociale 
buono. 

8 

L’alunna/o, nel corso del triennio, tenuto conto della propria condizione e del livello di partenza, 
ha manifestato un interesse e un impegno quasi sempre costante, ha fatto registrare alcuni 
progressi, dimostrando di aver raggiunto alcuni degli obiettivi prefissati nel PEI, e di aver conseguito 
un metodo di lavoro parzialmente autonomo. Adeguatamente supportato, ha prodotto un 
elaborato poco originale ma coerente con la tematica assegnata, che è stato presentato in modo 

7 
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essenziale. Pertanto ha raggiunto un livello globale nello sviluppo educativo, cognitivo e sociale 
discreto. 

L’alunna/o, nel corso del triennio, tenuto conto della propria condizione e del livello di partenza, 
ha manifestato un interesse settoriale e un impegno discontinuo, ha fatto registrare pochi 
progressi, dimostrando di aver raggiunto un numero limitato di obiettivi prefissati nel PEI, e di aver 
conseguito un metodo di lavoro poco autonomo. Significativamente supportato, ha prodotto un 
elaborato abbastanza coerente con la tematica assegnata, che è stato presentato in modo 
semplice. Pertanto ha raggiunto un livello globale nello sviluppo educativo, cognitivo e sociale 
sufficiente. 

6 

 

Il comma 3 dell’art. 7 stabilisce che “l’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

ottenendo una valutazione finale di almeno sei decimi”. Pertanto il candidato non consegue il diploma 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione nel caso in cui avesse manifestato uno scarso interesse e un 

impegno limitato, non avesse fatto registrare alcun progresso durante il triennio; avesse dimostrato di 

aver conseguito una lacunosa preparazione culturale in tutte le discipline ; non avesse ancora acquisito un 

metodo di studio durante l’anno in corso e non avesse prodotto alcun elaborato. 

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola 
 

Attribuzione della lode 
 
Secondo quanto specificato al comma 4 dell’articolo 7 dell’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 
2020, ai candidati che conseguono il punteggio finale di 10 (dieci) decimi può essere assegnata, con 
deliberazione all’unanimità del Consiglio di Classe, la lode considerando se le valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio siano state eccellenti. 
 
 

3.5 . Candidati esterni 
 

I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo 62/2010, ai fini del superamento 

dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la 

presentazione orale dello stesso, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall’istituzione 

scolastica sede d’esame. L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un 

prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato 

sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; e dovrà mettere in evidenza le conoscenze, 

le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo 

ciclo. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta 

il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.  
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ALLEGATO 1 
 

 

 
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 

Piano di apprendimento individualizzato 
O.M. 11 del 16 maggio 2020 

Il Piano di apprendimento individualizzato è predisposto dal Consiglio di Classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, in 

presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento alla classe 

successiva, per ogni disciplina, sono indicati; 

✓ gli obiettivi di apprendimento da conseguire 

✓ contenuti disciplinari da sviluppare 

✓ strumenti 

✓ specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

✓ metodologia  

✓ valutazione formativa, che tiene conto dell’autonomia, responsabilità e partecipazione 

 

Alunno ……………………………….                     Classe…………………………… 

 

Disciplina: ……………………….                         Docente……………………….. 

Obiettivi di apprendimento da conseguire  

Contenuti disciplinari  

Strumenti da utilizzare  

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi  

Metodologia  

Valutazione  
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Disciplina: ……………………….                         Docente……………………….. 

Obiettivi di apprendimento da conseguire  

Contenuti disciplinari  

Strumenti da utilizzare  

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi  

Metodologia  

Valutazione  

 

Disciplina: ……………………….                         Docente……………………….. 

Obiettivi di apprendimento da conseguire  

Contenuti disciplinari  

Strumenti da utilizzare  

Strategie per il raggiungimento degli obiettivi  

Metodologia  

Valutazione  

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sarà possibile integrare il P.E.I. (per gli alunni con disabilità) o il P.D.P. (per gli alunni 

con DSA o con BES) con il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove fosse necessario. 

Il Piano di Apprendimento Individualizzato sarà allegato al documento di valutazione.  Le attività individuate nel Piano di 

apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le 

suddette attività integrano il primo periodo didattico e proseguono, se necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 

2020/21.  
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ALLEGATO 2 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione 

delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe 

del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

 

Tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo 

di istruzione; 

 
 

 
CERTIFICA 

 

 

che l’alunn … …………………………………………………………………………………………..., nat 

… a……….………………………………………………………... il ……………………………….., ha 

frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez. ……, con orario settimanale di ……. ore; 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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ALLEGATO 3 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO 

INDICATORI  
DESCRITTORI 

Testo scritto Presentazione multimediale Mappa Produzione artistica Produzione tecnico pratica 

Originalità dei 
contenuti 

Il testo presenta contenuti 
ampi e molto originali          P3 
Il testo presenta contenuti 
pertinenti abbastanza originali 
P2 
Il testo presenta contenuti 
discreti ma poco originali    P1 

La presentazione presenta 
contenuti ampi e molto 
originali                               P3 
La presentazione presenta 
contenuti pertinenti 
abbastanza originali           P2 
La presentazione presenta 
contenuti discreti ma poco 
originali                                P1 

Sono presenti tutti i 
concetti fondamentali e 
sono riportati in modo 
originale                          P3 
Sono presenti quasi tutti i 
concetti fondamentali e 
sono riportati in modo 
chiaro                                P2 
Sono presenti solo alcuni 
concetti fondamentali e 
sono riportati in modo 
semplice                            P1 

Il prodotto risulta molto 
originale e creativo                P3 
Il prodotto risulta abbastanza 
originale e creativo                P2 
Il prodotto risulta poco 
originale e creativo               P1 

Il prodotto risulta molto 
originale e creativo         P3 
Il prodotto risulta 
abbastanza originale e 
creativo                           P2 
Il prodotto risulta poco 
originale e creativo         P1 

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato 

Il testo rispetta pienamente la 
tematica trattata ed è 
organico e coerente             P3 
Il testo rispetta 
complessivamente la tematica 
trattata ed è coerente          P2  
Il testo rispetta parzialmente 
la tematica trattata ed è nel 
complesso coerente             P1 

La presentazione rispetta 
pienamente la tematica 
trattata ed è organico e 
coerente                             P3 
La presentazione rispetta 
complessivamente la 
tematica trattata ed è 
coerente          P2  
La presentazione rispetta 
parzialmente la tematica 
trattata ed è nel complesso 
coerente                              P1 

La mappa risulta 
perfettamente funzionale 
allo scopo per cui è stata 
prodotta ed è organica e 
coerente                             P3 
La mappa risulta 
abbastanza funzionale allo 
scopo per cui è stata 
prodotta ed è coerente   P2  
La mappa risulta 
complessivamente 
funzionale allo scopo per 
cui è stata prodotta ed è 
nel complesso coerente  P1 

Il prodotto rispetta 
pienamente la tematica 
trattata                                     P3 
Il prodotto rispetta 
adeguatamente la tematica 
trattata………………………………P2 
Il prodotto rispetta 
parzialmente la didattica 
trattata                                     P1 

Il prodotto rispetta 
pienamente la tematica 
trattata                              P3 
Il prodotto rispetta 
adeguatamente la tematica 
trattata…………………………P2 
Il prodotto rispetta 
parzialmente la didattica 
trattata                              P1 

Chiarezza 
espositiva e 
proprietà 
lessicale 

L’esposizione è chiara, il testo 
è perfettamente corretto 
grammaticalmente e il lessico 
è ricco                                   P3 

L’esposizione è chiara e il 
lessico ricco e si ha equilibrio 
tra testo e immagini         P3 

La schematizzazione dei 
concetti è efficace       P3 
La schematizzazione dei 
concetti è buona           P2 

Il prodotto presenta un 
eccellente uso dei codici visivi 
P3 

Il prodotto presenta un 
linguaggio tecnico preciso 
P3 
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L’esposizione è chiara, il testo 
è corretto grammaticalmente 
e il lessico è appropriato       P2 
L’esposizione è abbastanza 
chiara, il testo è abbastanza 
corretto grammaticalmente e 
il lessico è semplice               P1 

L’esposizione è chiara e il 
lessico appropriato e si ha 
abbastanza equilibrio tra 
testo e immagini                P2 
L’esposizione è abbastanza 
chiara e il lessico semplice e 
si ha poco equilibrio tra testo 
e immagini                         P1 

La schematizzazione dei 
concetti è essenziale       P1 

Il prodotto presenta un 
corretto uso dei codici visivi 
P2 
Il prodotto presenta un 
sufficiente uso dei codici visivi 
P1 

Il prodotto presenta un 
linguaggio tecnico 
adeguato                            P2 
Il prodotto presenta un 
linguaggio tecnico 
essenziale                         P1 

 

VALUTAZIONE PRESENTAZIONE ELABORATO 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Presentazione 
dell’elaborato 

Presentazione completa ed esaustiva 3 

Presentazione soddisfacente e chiara 2 

Presentazione essenziale 1 

Chiarezza espositiva 

L’esposizione è sicura e disinvolta 3 

L’esposizione è appropriata 2 

L'esposizione è essenziale 1 

Proprietà di 
linguaggio 

Il linguaggio è preciso, ricco e vario 3 

Il linguaggio è corretto 2 

Il linguaggio è semplice 1 

 

TABELLA CORRISPONDENZA PUNTI -VOTO 

Punti Voto 
0-7 4 
8-9 5 

10-11 6 
12-13 7 
14-15 8 
16-17 9 

18 10 
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Per gli alunni diversamente abili si farà riferimento alle seguenti rubriche di valutazione: 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO 

INDICATORI  
DESCRITTORI 

Testo scritto Presentazione multimediale Mappa Produzione artistica Produzione tecnico pratica 

Originalità dei 
contenuti 

Il testo presenta contenuti 
ampi e molto originali          P3 
Il testo presenta contenuti 
pertinenti abbastanza originali 
P2 
Il testo presenta contenuti 
discreti ma poco originali    P1 

La presentazione presenta 
contenuti ampi e molto 
originali                               P3 
La presentazione presenta 
contenuti pertinenti 
abbastanza originali           P2 
La presentazione presenta 
contenuti discreti ma poco 
originali                                P1 

Sono presenti tutti i 
concetti essenziali e sono 
riportati in modo originale                          
P3 
Sono presenti quasi tutti i 
concetti essenziali e sono 
riportati in modo chiaro                                
P2 
Sono presenti solo alcuni 
concetti essenziali e sono 
riportati in modo semplice                            
P1 

Il prodotto risulta molto 
originale e creativo                P3 
Il prodotto risulta abbastanza 
originale e creativo                P2 
Il prodotto risulta poco 
originale e creativo               P1 

Il prodotto risulta molto 
originale e creativo         P3 
Il prodotto risulta 
abbastanza originale e 
creativo                           P2 
Il prodotto risulta poco 
originale e creativo         P1 

Coerenza con 
l’argomento 
assegnato 

Il testo rispetta pienamente la 
tematica trattata ed è 
organico e coerente             P3 
Il testo rispetta 
complessivamente la tematica 
trattata ed è coerente          P2  
Il testo rispetta parzialmente 
la tematica trattata ed è nel 
complesso coerente             P1 

La presentazione rispetta 
pienamente la tematica 
trattata ed è organico e 
coerente                             P3 
La presentazione rispetta 
complessivamente la 
tematica trattata ed è 
coerente          P2  
La presentazione rispetta 
parzialmente la tematica 
trattata ed è nel complesso 
coerente                              P1 

La mappa risulta funzionale 
allo scopo per cui è stata 
prodotta ed è organica e 
coerente                             P3 
La mappa risulta 
abbastanza funzionale allo 
scopo per cui è stata 
prodotta ed è coerente   P2  
La mappa risulta 
complessivamente 
funzionale allo scopo per 
cui è stata prodotta ed è 
nel complesso coerente  P1 

Il prodotto rispetta 
pienamente la tematica 
trattata                                     P3 
Il prodotto rispetta 
adeguatamente la tematica 
trattata………………………………P2 
Il prodotto rispetta 
parzialmente la didattica 
trattata                                     P1 

Il prodotto rispetta 
pienamente la tematica 
trattata                              P3 
Il prodotto rispetta 
adeguatamente la tematica 
trattata…………………………P2 
Il prodotto rispetta 
parzialmente la tematica 
trattata                              P1 

Chiarezza 
espositiva e 
proprietà 
lessicale 

L’esposizione è chiara, il testo 
è corretto grammaticalmente 
e il lessico è ricco                                 
P3 

L’esposizione è chiara e il 
lessico ricco e si ha equilibrio 
tra testo e immagini         P3 

La rappresentazione dei 
concetti è efficace       P3 
La s rappresentazione dei 
concetti è buona           P2 

Il prodotto presenta un buon 
uso dei codici visivi P3 

Il prodotto presenta un 
linguaggio tecnico molto 
adeguato  P3 
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L’esposizione è chiara, il testo 
è corretto grammaticalmente 
e il lessico è appropriato       P2 
L’esposizione è abbastanza 
chiara, il testo è abbastanza 
corretto grammaticalmente e 
il lessico è semplice               P1 

L’esposizione è chiara e il 
lessico appropriato e si ha 
abbastanza equilibrio tra 
testo e immagini                P2 
L’esposizione è abbastanza 
chiara e il lessico semplice e 
si ha poco equilibrio tra testo 
e immagini                         P1 

La rappresentazione dei 
concetti è essenziale       P1 

Il prodotto presenta un 
corretto uso dei codici visivi 
P2 
Il prodotto presenta un 
sufficiente uso dei codici visivi 
P1 

Il prodotto presenta un 
linguaggio tecnico 
adeguato                            P2 
Il prodotto presenta un 
linguaggio tecnico 
essenziale                         P1 

 

VALUTAZIONE PRESENTAZIONE ELABORATO 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Presentazione 
dell’elaborato 

Presentazione completa ed esaustiva 3 

Presentazione soddisfacente e chiara 2 

Presentazione essenziale 1 

Chiarezza espositiva 

L’esposizione è pienamente comprensibile 3 

L’esposizione è appropriata 2 

L'esposizione è essenziale 1 

Proprietà di 
linguaggio 

Il linguaggio è corretto e vario 3 

Il linguaggio è corretto 2 

Il linguaggio è semplice 1 

 

TABELLA CORRISPONDENZA PUNTI -VOTO 

Punti Voto 
0-7 4 
8-9 5 

10-11 6 
12-13 7 
14-15 8 
16-17 9 

18 10 

 

 


