
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“DE ZERBI MILONE” 

 

 

 

 

                                        DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE 

al Curricolo della Valutazione degli alunni 

 

                                          ALLEGATI 

 
 

 

 

 

 



2 
 

Allegati al Documento di integrazione al Curricolo della valutazione degli alunni 
I.C. “De Zerbi – Milone” (Palmi, RC)  a.s. 2019-2020 

GRIGLIE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

All.1 Scheda per valutazione formativa per il periodo che va dal 05/03/2020 al 18/04/2020 
I livelli utilizzati sono affini a quelli della Certificazione delle competenze rilasciata al termine del I ciclo scolastico  

(competenze chiave per l’apprendimento permanente- Raccomandazione Parlamento U.E. 2018) 

 

LIVELLO INDICATORI VOTI 

AVANZATO 
Svolge compiti e risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità acquisite. 

9-10 

INTERMEDIO 

Svolge compiti e risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

7-8 

BASE 
Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole. 

6 

SCARSO 
Se opportunamente guidato, svolge compiti 

semplici in situazioni note. 
4-5 
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All.2 Scheda per valutazione formativa per il periodo che va dal 20/04/2020 al 09/06/2020 

 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE 
Scarso Base Intermedio Avanzato 

2 3 4 5 

Assiduità 

(l’alunno/a prende/non prende parte alle 

attività proposte in sincrono) 

    

Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa/non partecipa 

attivamente alle attività in sincrono) 

    

Interesse 

(l’alunno/a rispetta tempi e le consegne nelle 

attività in sincrono) 

    

Capacità di interazione con docenti e 

compagni 

(l’alunno/a rispetta i turni di parola, interviene 

opportunamente  nelle attività in sincrono) 

    

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max 20 punti), dividendo successivamente per due (voto in decimi). 

Somma punteggio: ……/20 

 

Voto: ……/10  

(= Somma punti dimezzata) 
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All.3 Scheda per la valutazione del Comportamento nelle attività di DaD 

 

 

(continua) 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 

Organizzazione 

nello studio 

Assolve agli impegni scolastici con assiduità e consapevolezza, rispettando sempre i tempi e le consegne. 10 OTTIMO 

Assolve agli impegni scolastici con regolarità, rispettando i tempi e le consegne. 9 DISTINTO 

Assolve in modo adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 8 BUONO 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non rispettando sempre i tempi e le consegne. 7 DISCRETO 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, rispettando in modo parziale i tempi 

e le consegne. 
6 SUFFICIENTE 

 

Partecipazione alla  

vita scolastica 

Interagisce in modo particolarmente collaborativo, partecipativo e costruttivo. Affronta con maturità 

il confronto con diversi punti di vista ed è disponibile al rispetto dei ruoli. 
10 OTTIMO 

Interagisce in modo collaborativo e partecipativo. È disponibile al confronto con diversi punti di vista e 

al rispetto dei ruoli. 
9 DISTINTO 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto con diversi punti di vista e al rispetto 

dei ruoli. 
8 BUONO 

Interagisce con un certo spirito collaborativo ma con una disponibilità discontinua al confronto con 

diversi punti di vista e al rispetto dei ruoli. 
7 DISCRETO 

Interagisce occasionalmente e gestisce il confronto con  diversi punti di vista, non rispettando sempre 

i ruoli. 
6 SUFFICIENTE 
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Responsabilità  
1) Assiduità 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 OTTIMO 

Frequenza e puntualità regolari. 9 DISTINTO 

Frequenza e puntualità buone. 8 BUONO 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 DISCRETO 

Frequenza e puntualità discontinue. 6 SUFFICIENTE 
 

2) Rispetto delle 

norme comportamentali 

del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso 10 OTTIMO 

Rispetta attentamente le regole 9 DISTINTO 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato 8 BUONO 

Rispetta le regole in modo non sempre adeguato. 7 DISCRETO 

Rispetta le regole in misura modesta. 6 SUFFICIENTE 
 

3) Responsabilità 

Ha avuto un comportamento maturo e responsabile 10 OTTIMO 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 DISTINTO 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 BUONO 

Ha avuto un comportamento che non è stato sempre adeguato. 7 DISCRETO 

Ha manifestato superficialità e il comportamento è stato in più occasioni poco responsabile. 6 SUFFICIENTE 
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All.4 FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE - 2° QUADRIMESTRE 

 
DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO 

(Art. 2, Comma 3, D.Lgs. 62/2017) 

VOTO 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato un’ottima disponibilità a collaborare e a interagire in modo 

propositivo/costruttivo. 

Ha partecipato all’attività a distanza con serietà, puntualità, con grande senso di responsabilità, portando a termine 

il compito con precisione, rispettando i tempi e le regole della comunità digitale in modo consapevole e scrupoloso.  

Il livello di apprendimento conseguito è ottimo. 

10 OTTIMO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato una soddisfacente disponibilità a collaborare e a interagire 

in modo costruttivo. 

Ha partecipato attivamente alle attività a distanza, con senso di responsabilità, portando a termine il compito con 

precisione, rispettando i tempi e le regole della comunità digitale in modo consapevole. 

Il livello di apprendimento conseguito è soddisfacente. 

9 DISTINTO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato una buona disponibilità a collaborare e a interagire in modo 

positivo. 

Ha partecipato alle attività a distanza in modo regolare, portando a termine il compito con accuratezza e rispetto 

della comunità digitale. 

Il livello di apprendimento conseguito è buono. 

8 BUONO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato una discreta disponibilità a collaborare e a interagire. 

Ha partecipato alle attività a distanza in modo adeguato, portando a termine il compito in modo non sempre efficace 

e puntuale.  Ha dimostrato di rispettare sostanzialmente le regole della comunità digitale. 

Il livello di apprendimento conseguito è discreto. 

7 DISCRETO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha  evidenziato una sufficiente disponibilità a collaborare e ad interagire. 

Ha partecipato alle attività a distanza in modo limitato, portando a termine il compito in maniera semplice ed 

essenziale e talvolta con poco puntuale rispetto dei tempi di consegna./  Sollecitato, ha partecipato alle attività a 

distanza con sufficiente ordine e cura portando a termine il compito in modo semplice e d essenziale. 

Il livello di apprendimento conseguito è sufficiente. 

6 SUFFICIENTE 

 

(continua) 
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Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato un’insufficiente/scarsa disponibilità a collaborare 

e ad interagire. 

Non ha partecipato/ Ha partecipato/ alle attività a distanza in modo limitato/ saltuariamente/molto 

raramente, non portando a termine il compito/portando a termine il compito con scarsa puntualità, modesta 

cura e in modo disorganico/frammentaria. 

Il livello di apprendimento conseguito è insufficiente. 

Poiché gli obiettivi di apprendimento non sono stati raggiunti in misura sufficiente, ai sensi degli art. 3, 

comma 5 e 6, comma 1 dell’OM prot. n. 11 del 16/105/2020, il Consiglio di classe predisporrà un Piano di 

apprendimento individualizzato finalizzato a una proficua prosecuzione del processo di apprendimento 

nella classe successiva alla quale è stato ammesso. 

5 INSUFFICIENTE 
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All.5 FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO - 2° QUADRIMESTRE 

 

GIUDIZIO VOTO SINTETICO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato un’ottima disponibilità a 

collaborare e a interagire in modo propositivo/costruttivo. 

Ha partecipato all’attività a distanza con serietà, puntualità, con grande senso di 

responsabilità, portando a termine il compito con precisione, rispettando i tempi e le regole 

della comunità digitale in modo consapevole e scrupoloso. 

10 OTTIMO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato una soddisfacente disponibilità a 

collaborare e a interagire in modo costruttivo. 

Ha partecipato attivamente alle attività a distanza, con senso di responsabilità, portando a 

termine il compito con precisione, rispettando i tempi e le regole della comunità digitale in 

modo consapevole. 

9 DISTINTO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato una buona disponibilità a 

collaborare e a interagire in modo positivo. 

Ha partecipato alle attività a distanza in modo regolare, portando a termine il compito con 

accuratezza e rispetto della comunità digitale. 

8 BUONO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato una discreta disponibilità a 

collaborare e a interagire. 

Ha partecipato alle attività a distanza in modo adeguato, portando a termine il compito in 

modo non sempre efficace e puntuale.  Ha dimostrato di rispettare sostanzialmente le 

regole della comunità digitale. 

7 DISCRETO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha  evidenziato una sufficiente disponibilità a 

collaborare e ad interagire. 

Ha partecipato alle attività a distanza in modo limitato, portando a termine il compito in 

maniera semplice ed essenziale e talvolta con poco puntuale rispetto dei tempi di consegna./ 

Sollecitato, ha partecipato alle attività a distanza con sufficiente ordine e cura portando 

a termine il compito in modo semplice e d essenziale. 

6 SUFFICIENTE 
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All.6 GIUDIZIO DI PROFITTO PER ALUNNI CON DISABILITA’ E DSA - 2° QUADRIMESTRE 
 

 Livello  

Non raggiunto  

4/5  

      

 

Livello  

Base  

6 

Livello  

Intermedio  

7/8 

 

Livello  

Avanzato  

9/10 

Partecipazione alle 

attività proposte 

 

    

 

Impegno, cura e 

attenzione 
 

    

 

 Rispetto delle 

consegne nei tempi 

concordati  
 

    

 

 Completezza del 

lavoro svolto  
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All.7 SCUOLA PRIMARIA - GIUDIZIO DI PROFITTO - 2° QUADRIMESTRE 
 

GIUDIZIO DI PROFITTO SCUOLA PRIMARIA  

In riferimento a conoscenze, abilità e competenze disciplinari maturate nella DAD 
VOTO 

- L’alunno ha dimostrato di aver conseguito pienamente le competenze e aver raggiunto ottimi 

progressi nelle conoscenze, abilità e competenze richieste, operando con molta motivazione e 

flessibilità in un ambiente di apprendimento inusuale. 

- Si esprime in modo efficace e utilizza con piena padronanza il linguaggio specifico delle 

discipline. 

- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole in modo personale 

- Dimostra la pertinenza del proprio lavoro, consegnando esercitazioni pienamente aderenti alla 

richiesta e svolte con impegno, costanza e accuratezza, nel rispetto delle scadenze. 

- Interagisce e collabora con docenti e compagni in modo costruttivo, attraverso gli strumenti 

attivati per la DAD. 

10 

- L’alunno ha dimostrato di aver conseguito pienamente le competenze e di aver raggiunto 

apprezzabili progressi nelle conoscenze, abilità e competenze richieste, operando con 

motivazione e flessibilità in un ambiente di apprendimento inusuale. Si esprime in modo sicuro e 

utilizza il linguaggio specifico delle discipline in modo appropriato. 

- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole in modo coerente. 

- Dimostra la pertinenza del proprio lavoro, consegnando esercitazioni aderenti alla richiesta, 

svolte con impegno e costanza, rispettando le scadenze. 

- Interagisce e collabora con docenti e compagni in modo costante, attraverso gli strumenti 

attivati per la DAD. 

g 

- L’alunno ha dimostrato di aver conseguito soddisfacenti competenze e di aver raggiunto 

apprezzabili progressi nelle conoscenze, abilità e competenze richieste, operando con 

motivazione in un ambiente di apprendimento inusuale. 

- Si esprime in modo adeguato e utilizza il linguaggio specifico delle discipline in modo appropriato. 

- Sa selezionare e utilizzare le informazioni, rielaborandole. 

- Consegna esercitazioni aderenti alla richiesta e svolte con impegno, nel rispetto delle scadenze. 

- Interagisce e collabora con docenti e compagni in modo abbastanza costante attraverso gli 

strumenti attivati per la DAD 

8 
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- L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze e ha dimostrato di aver raggiunto 

positivi progressi nelle conoscenze, abilità e competenze richieste, operando con adeguata 

motivazione in un ambiente di apprendimento inusuale. 

- In generale si esprime in modo semplice e abbastanza chiaro, ma utilizza il linguaggio specifico 

delle discipline in modo non sempre appropriato. 

- Sa selezionare le principali informazioni, rielaborandole parzialmente. 

- Consegna esercitazioni non sempre aderenti alla richiesta e svolte con impegno discontinuo e a 

volte selettivo, talvolta non rispettando le scadenze. 

- Interagisce e collabora con docenti e compagni attraverso gli strumenti attivati per la DAD 

7 

- L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze e ha dimostrato di aver raggiunto 

adeguati progressi nelle conoscenze, abilità e competenze essenziali, operando con motivazione 

discontinua in un ambiente di apprendimento inusuale. 

- Si esprime in modo sufficientemente corretto pur utilizzando in modo incerto il linguaggio 

specifico delle discipline. 

- Sa selezionare alcune delle principali informazioni. 

- Consegna esercitazioni parzialmente aderenti alla richiesta e svolte con impegno non sempre 

adeguato, rispettando solo occasionalmente le scadenze. 

- Interagisce e collabora saltuariamente con docenti e compagni attraverso gli strumenti attivati 

per la DAD. 

6 

- L’alunno ha conseguito parziali competenze dimostrato di aver raggiunto incompleti progressi 

nelle conoscenze, abilità e competenze essenziali operando con limitata motivazione in un 

ambiente di apprendimento inusuale. 

- Si esprime in modo poco corretto e con assenza del linguaggio specifico delle discipline. 

- Sa selezionare in modo incompleto alcune delle principali informazioni. 

- Consegna esercitazioni prevalentemente non aderenti alla richiesta e svolte con impegno 

irregolare, rispettando raramente le scadenze. 

- L’interazione e la collaborazione con docenti e compagni, attraverso gli strumenti attivati per 

la DAD, deve essere continuamente sollecitata 

5 

 


