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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ai sensi dell'art. 2, co. 2, dell'O.M. 11 del 16/05/2020 "Ordinanza concernente la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti" 

DISPONE 

la pubblicazione sul sito dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento già 
approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e integrati dal Collegio Docenti nell’esercizio della 
propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento 
sull’autonomia. 

La pubblicazione sul sito vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 

Scheda di valutazione degli apprendimenti 

SCALA DI 

GIUDIZIO 
DESCRIZIONE VOTO 

Gravemente 

insufficiente 

Prestazioni per niente rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze non misurabili 

Da 1 a 3 

 

Insufficiente 

Prestazioni non rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze scarse, confuse e frammentarie 

 

4 

 

Mediocre  

Prestazioni rispondenti agli obiettivi prefissati solo in parte; 

conoscenze superficiali, di carattere generale, espressione 

con qualche errore 

 

5 

Sufficiente Prestazioni rispondenti agli obiettivi  prefissati; conoscenze 

essenziali; espressione con imprecisioni ma chiara 

 

6 

Discreto Prestazioni pienamente rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze precise; espressione chiara 

 

7 

Buono  Prestazioni soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi 

prefissati; conoscenze sicure e ampie; espressione 

appropriata e fluida 

 

8 

Ottimo Prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi 

prefissati; conoscenze ampie, approfondite e complete; espressione 

fluida, appropriata, brillante; originalità e contributi personali 

 

da 9 a 10 
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Criteri di valutazione degli apprendimenti nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 maro2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 
del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge 
“ Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione - periodica e finale - degli 
apprendimenti acquisti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 
seguenti criteri:  

 Frequenza della attività di DaD; 
 Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona, 
 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
 Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
La valutazione non è stata solo un modo per misurare il progresso dei singoli studenti, ma anche un modo 
per misurare quanto i programmi educativi hanno funzionato e  se sono riusciti a soddisfare gli obiettivi 
formativi a livello nazionale.  

Scheda di valutazione del comportamento 

Premesso che “la valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri e 
nell’esercizio dei propri diritti nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile 
in generale e la vita scolastica in particolare” (comma 1, art. 7, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122), il voto di 
condotta viene attribuito dall’intero Consiglio su proposta del docente coordinatore di classe in base agli 
indicatori sintetizzati nella seguente scheda. 

VOTO INDICATORI E DESCRIZIONE 
10 Frequenza: assidua e puntuale  

Comportamento: esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri 
doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce.  
Partecipazione: attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche  
Impegno: notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati  
Sanzioni: nessuna sanzione disciplinare  

9 Frequenza: puntuale e regolare  
Comportamento: corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e 
personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce.  
Partecipazione: attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche  
Impegno: soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle 
consegne. Sanzioni: nessuna sanzione disciplinare 

8 Frequenza: nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate 
Comportamento: nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di 
tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce.  
Partecipazione: regolare alle lezioni e alle attività scolastiche  
Impegno: nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori 
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assegnati Sanzioni: eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non 
gravi.  

7 Frequenza: ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle giustificazioni.  
Comportamento: non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi 
di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe  
Partecipazione: discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche  
Impegno: discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori 
assegnati Sanzioni: presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente 
Scolastico o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute.  

6 Frequenza: numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari. 
Comportamento: non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo 
delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 
nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici.  
Partecipazione. distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo  
Impegno: scarso interesse e impegno per le attività scolastiche  
Sanzioni: presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni fino 
a 5 giorni. 

5 Comportamento: scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale 
e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, segnalato con precisi 
provvedimenti disciplinari Sanzioni: presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con 
sospensione dalle lezioni superiore a 5 giorni. 

  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Teresa Cucciniello 
 
                                        (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

            D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
           Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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