ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”

_______________________________
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
L’Istituto Michelangelo adotta i seguenti CRITERI relativamente alla valutazione degli alunni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

CRITERI E LINEE COMUNI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DA UTILIZZARE DA PARTE DEL
CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE
CRITERI DI VALUTAZIONE DA UTILIZZARE DAL DOCENTE IN SEDE DI SCRUTINIO
FINALE
VALUTAZIONE FINE 1^ QUADRIMESTRE
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA
CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
DEBITI FORMATIVI E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE
CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE DEGLI ALUNNI AGLI ESAMI DI STATO
VALUTAZIONE INTERMEDIA DEGLI APPRENDIMENTI NEL BIENNIO DELL’ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DA UTILIZZARE IN SEDE DI
SCRUTINIO FINALE
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO
VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE
CIVICA

CRITERI E LINEE COMUNI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA
I Docenti dell’Istituto Michelangelo riconoscono l'importanza che assume la valutazione all'interno del lavoro
scolastico come momento di riscontro del percorso di apprendimento degli alunni quanto dell'insegnamento
impartito. In questo delicato processo, che risulta derivare dall'analisi di diverse componenti, non tutte
misurabili e quantificabili, non ultima quella affettiva, è da considerare centrale la figura dello studente, che
merita di essere accolto così com'è, rispettato nei suoi tempi di apprendimento e di crescita, sostenuto nella
motivazione al lavoro scolastico. La valutazione è finalizzata a:
•

•

Progettare il futuro della programmazione, indicare le linee direttrici su cui impostare il lavoro
didattico, apportare le necessarie revisioni ed i dovuti correttivi in base alle situazioni reali delle classi
e degli alunni;
Raccogliere informazioni e dati circa le prestazioni offerte dagli studenti e avere sotto controllo il
livello medio della classe e i risultati di ciascun allievo;
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•

Promuovere il processo di autovalutazione nello studente e di crescita personale. Dalla lettura della
propria situazione scolastica, attraverso il progressivo senso di consapevolezza, l'alunno viene aiutato
e sostenuto dai docenti a rimuovere o superare ostacoli sul suo percorso formativo.

La valutazione è un processo continuo che si realizza:
a)
Preliminarmente alla programmazione curricolare per analizzare la situazione di partenza e
definire obiettivi mirati;
b)
Durante la realizzazione del curricolo per un controllo in itinere tramite verifiche formative;
c)
A conclusione del percorso curricolare (unità didattica, modulo, singola lezione) per ‘tirare le
somme' di quanto si è andato progressivamente costruendo ed elaborando, tramite verifiche sommative.
La modalità di verifica e valutazione periodica è pertanto concordata a livello Collegiale. Ne discende una
convenzione terminologica comune, adottata dagli insegnanti di tutte le discipline, condivisa da ciascun
consiglio di classe, in base alla quale i voti dall’1 al 10 sono tradotti in giudizi, secondo le seguenti
equiparazioni:
Gravemente insufficiente ≤ 4
Insufficiente = 5
Sufficiente = 6
Discreto = 7
Buono = 8
Ottimo = 9/10
La tipologia delle verifiche spazia dalle prove strutturate (prove oggettive o test), a quelle non strutturate
(interrogazioni, relazioni, temi etc.), dalle prove di semplice contenuto volte ad accertare l'assimilazione di
ridotti segmenti del programma, a quelle di maggior respiro che presuppongono una pluralità di competenze:
sono tutte predisposte in rapporto a precisi obiettivi di apprendimento, che vengono comunicati agli alunni e
misurati.
Sono inoltre previsti:
a) Test d'ingresso
b) Prove scritte coerenti con le tipologie d'Esame di PRIMA PROVA, di SECONDA PROVA
c) Simulazione Esame di Stato
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DA UTILIZZARE DA PARTE DEL
CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE
La valutazione degli apprendimenti dell'alunno, proposta dai singoli docenti per le rispettive discipline, viene
attribuita dall'intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini, normalmente con riferimento ai seguenti criteri:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le tassonomie relative agli ambiti cognitivi e gli indicatori relativi agli aspetti socio-affettivi
dell'allievo;
I livelli di apprendimento ed il conseguimento degli obiettivi tassonomici prefissati (per il biennio:
conoscenza, comprensione, applicazione; per il triennio: accettabile grado di analisi, sintesi);
Il progresso rispetto alla situazione iniziale;
L'impegno e l'applicazione;
La partecipazione al dialogo educativo;
Il metodo e la capacità di organizzare, con una certa autonomia, lo studio personale;
L'esito delle iniziative di recupero attivate nel corso dell'anno scolastico;
La valenza culturale e formativa di ogni singola disciplina;
La ponderazione e valutazione delle insufficienze nel quadro globale del profitto dell’alunno.

La votazione che il singolo docente propone dovrà, pertanto, essere espressione non soltanto della media dei
voti del registro, ma considerare anche i criteri sopra riportati. Il Consiglio di classe poi, coerentemente con
quanto sopra indicato, normalmente opererà verificando i seguenti parametri:
•
•

Il raggiungimento degli obiettivi formativi formulati (nel Piano di Programmazione Annuale);
Gli esiti di un congruo numero di verifiche

I Docenti, alla luce di quanto sopra, opereranno con chiarezza e trasparenza e concordano che la valutazione
tenga presente i seguenti punti comuni:
•
•
•
•

Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi contenuti nel PTOF
Progresso rispetto alla situazione di partenza
Partecipazione al dialogo educativo e didattico, in presenza o a distanza
La ricaduta delle attività di P.C.T.O sulle materie curricolari

CRITERI DI VALUTAZIONE DA UTILIZZARE DAL DOCENTE IN SEDE DI SCRUTINIO
FINALE
Ai sensi dell'art 6 della O.M. 92/2007 "Il Collegio docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento
dello scrutinio finale". Ogni docente utilizza una scala di valutazione da un minimo di 3/10mi al massimo di
10/10mi.
Il docente della disciplina nello scrutinio finale propone il voto in base:
• Ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate che concorrono
alla valutazione complessiva del progresso dell'allievo nell'intero percorso formativo;
• Al confronto con le valutazioni espresse in sede di scrutinio del 1° quadrimestre:
• All'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero effettuati
durante l'anno scolastico.
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Numero delle prove
Per l’A.S. 2021/22 si conferma la suddivisione in due periodi valutativi: primo quadrimestre e secondo
quadrimestre. Risulta tuttavia necessario, alla luce delle condizione epidemiologica predisporre l’uso della
piattaforma G-Suite for Education (Classroom) per la somministrazione delle prove oggetto di valutazione.
Pertanto sarà il Consiglio di classe a stabilire in base all’occorrenza se somministrare le prove in presenza
oppure a distanza.
Per ogni quadrimestre si propone l'assegnazione di prove secondo quanto riportato nella seguente tabella A:
Tabella A
Quantificazione numero di prove
DISCIPLINA

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Lingua e letteratura italiana
(Tutti i Corsi)
Storia
(Tutti i Corsi)
Geografia
(Biennio Corso AFM)
Matematica
(Tutti i Corsi)
Complementi di Matematica
(Triennio Corso C.A.T.)
Scienze Integrate – Fisica
(Biennio di tutti i corsi)
Scienze Integrate – Chimica
(Biennio di tutti i corsi)

2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali

2 orali

2 orali

2 orali

2 orali

2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali

2 orali + 2 pratico

2 orali + 2 pratico

Scienze Integrate – Biologia
(Biennio di tutti i corsi)
Lingua Inglese
(Tutti i Corsi)
Lingua Francese
(nelle classi in cui prevista)
Lingua Spagnola
(nelle classi in cui prevista)
Diritto ed economia

2 orali + 2 pratico (afm/seoa) 2 2 orali + 2 pratico (afm/seoa) 2
orali+ 2 scritto + 2 prove pratiche orali+ 2 scritto + 2 prove pratiche
(cat)
(cat)
2 orali
2 orali
2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali

2 orali

2 orali
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(Biennio Corso C.A.T. S.E.O.A.
AFM)
Diritto
(Corso AFM)
Economia Aziendale
(Corso AFM)
Economia Politica
(Triennio Corso AFM)
Informatica
(Corso AFM)
Tecnologia Informatica
(Primo anno C.A.T.)
Estimo
(Triennio Corso C.A.T.)
Topografia
((Triennio Corso C.A.T.)
Gestione
(Triennio Corso C.A.T.)
P.C.I.
(Triennio Corso C.A.T.)
S.T.A.
(Corso II C.A.T.)
T.T.R.G.
(Biennio Corso C.A.T.)
Laboratorio
dei
servizi
Enogastronomici settore Cucina
(Corso S.E.O.A.)
Laboratorio
dei
servizi
Enogastronomici settore Sala e
Vendita
(Corso S.E.O.A.)
Laboratorio dei Servizi di
Accoglienza Turistica
(Biennio Corso S.E.O.A.)
Scienze degli alimenti
(Biennio Corso S.E.O.A.)
Scienza
e
culture
dell’alimentazione

2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali

2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche 2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche
2 orali

2 orale

2 orali+ 2 pratico

2 orali+ 2 pratico

2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche 2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche
2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche 2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche
2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche 2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche
2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche 2 scritti + 2 orali
2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche 2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche
2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche 2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche
2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche 2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche
2 Prove pratiche

2 Prove pratiche

2 Prova pratiche

2 Prova pratiche

2 Prova pratiche

2 Prova pratiche

2 orali

2 orali

2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche 2 scritti + 2 orali+ 2 prove pratiche
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(Triennio Corso S.E.O.A.)
Diritto
e
Tecniche 2 scritti + 2 orali
Amministrative delle strutture
ricettive
(Triennio Corso S.E.O.A.)
Scienze Motorie
2 pratica
(Tutti i Corsi)
Educazione Civica
1 orale o scritto
(Tutti i Corsi)

2 scritti + 2 orali

2 pratica
2 orali o scritti

I numeri si riferiscono a prove, scritte orali e pratiche, con valore ufficiale; la cifra indica, per ciascuna materia
e periodo valutativo, il numero minimo di prove da garantire all'alunno, lasciando alla libertà del docente
l'assegnazione di altre prove (test, esercizi, attività…) ritenute necessarie per potenziare l’apprendimento e
meglio valutare l’allievo. Le prove scritte somministrate su Classroom sono restituite di massima entro 2 giorni
dalla loro somministrazione, possono essere svolte anche in modalità sincrona. L'attribuzione del voto orale
viene comunicata allo studente al termine della interrogazione orale medesima e registrato sul registro
elettronico. L’insegnamento trasversale di educazione civica è affidato ai docenti del Consiglio di classe.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, su proposta del docente referente e tenuto conto delle attività
svolte durante l’anno, assegnerà agli allievi una valutazione in 10/mi.
Per l’assegnazione del Voto finale si terrà altresì conto della ricaduta dei P.C.T.O. all’interno delle singole
discipline curriculari.
Inoltre, per le classi quinte si terrà conto anche delle seguenti modalità per valutare in sede di scrutinio finale
la ammissione all'Esame di Stato degli alunni delle classi quinte:
•

•

•

La possibilità di discutere una valutazione di ammissione con delibera di consiglio di classe ed
arrotondamento del voto a 6/10mi in caso di presenza di 2 discipline con valutazione non
completamente sufficiente;
La possibilità di portare in sede di scrutinio valutazioni pari a 5,5/10mi laddove il singolo docente non
ha elementi completi per una valutazione sufficiente, rimandando ad una decisione di consiglio di
classe l'arrotondamento a sei decimi;
L'impegno di assegnare comunque il punteggio inferiore della fascia per quanto riguarda il credito
scolastico agli alunni per i quali sono stati assegnati dal consiglio di classe voti sufficienti anche se
presentati con voti non completamente sufficienti.

I criteri delle operazioni di scrutinio finale sono fissati dal Collegio dei docenti e comunicati alle famiglie
nelle opportune sedi collegiali o attraverso il sito web di istituto.
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VALUTAZIONE FINE 1^ QUADRIMESTRE
Per il corrente anno scolastico, vengono attribuiti i seguenti voti per disciplina in tutte le classi:
Scritto, Orale, Pratico.
Inoltre verrà assegnato in sede di scrutinio il voto di comportamento e di Educazione Civica.
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE
SUCCESSIVA
Premesso che in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe valuterà il percorso complessivo, relativo all'anno
scolastico, dell'alunno tenendo conto dell'iter formativo, del suo impegno, della regolarità della frequenza,
della partecipazione e della costanza nel progredire:
a. Ogni Consiglio di Classe, nel discutere e approvare i voti proposti per Disciplina, tiene conto per ogni alunno
del progresso fatto nell'apprendimento;
b. Il non classificato non è ammissibile alla fine dell'anno scolastico in quanto sussiste l'obbligo per il
Docente alla valutazione (art. 49 e 42 del CCNL); solo nel caso di alunno risultato sempre fisicamente assente
o per il quale non sussistano conferme di valutazioni isolate è contemplabile una non classificazione finale;
inoltre per gli alunni dei quali non sia stato registrato il ritiro e che risultino assenti dopo il 15 Marzo è
necessario procedere al computo delle assenze.
c. SONO PROMOSSI alla classe successiva gli alunni che abbiano raggiunto una votazione di almeno 6/10
in tutte le discipline.
d. POSSONO ESSERE PROMOSSI gli alunni che avendo riportato una insufficienza non grave (voto =
5/10) il Consiglio reputa in grado di raggiungere autonomamente, attraverso lo studio individuale, gli obiettivi
minimi della disciplina.
e. SONO SOSPESI NEL GIUDIZIO di ammissione alla Classe successiva gli alunni che avendo riportato
insufficienze nel limite di due o tre discipline devono recuperarle attraverso la partecipazione ad attività di
recupero organizzate dalla scuola o in forma autonoma, ma che sono tenuti a dimostrare il raggiungimento
degli obiettivi minimi nelle prove predisposte dall'Istituto e dai Consigli di Classe, pena la non ammissione
alla classe successiva.
f. LA NON AMMISSIONE alla Classe successiva è prevista per situazioni finali di quattro insufficienze non
gravi (voto 5/10) per le quali il Consiglio di Classe non ravvisi elementi positivi per una prosecuzione degli
studi o comunque non rilevi un percorso di crescita rispetto ai livelli di partenza. Un tale profilo scolastico,
infatti, configura conoscenze, capacità e competenze del tutto inadeguate agli obiettivi di apprendimento
previsti per la prosecuzione nella classe successiva e non consente, pertanto, realisticamente di attivare con
successo forme di recupero.
g. LA NON AMMISSIONE alla Classe successiva è prevista anche per alunni i quali abbiano riportato al
termine dell'anno tre o più insufficienze gravi (voto 4/10 o inferiore) per le quali il Consiglio non ravvisi
elementi positivi per una prosecuzione efficace dell'iter di apprendimento. I docenti concordano sul principio
generale che, escluso l'ultimo anno di corso, tre insufficienze nelle materie di indirizzo, di cui almeno due
gravi, costituiscano elemento oggettivo per la non ammissione alla classe successiva.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 62/2017, della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, della C.M. n.8 del
6 marzo 2013, il Collegio dei docenti decide quanto segue:
Studenti con disabilità
Per gli studenti con disabilità, la valutazione è strettamente correlata al P.E.I. ed è finalizzata a mettere in
evidenza e a registrare i progressi dell’alunno rispetto alla situazione di partenza, ai punti di forza e di
debolezza. La valutazione, quindi, si riferisce all’intero processo educativo.
La valutazione in decimi degli alunni diversamente abili
Sono consentite, se previsto, per gli studenti con disabilità, prove equipollenti e tempi più lunghi per
l’effettuazione delle stesse, oltre alla presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione (art. 318,
D.Lgs. 297/94). La valutazione dei percorsi didattici e dei risultati raggiunti, visto il suo valore formativo,
deve essere sempre garantita. Sarà il G.L.H.O., alla presenza dei genitori, a stabilire se la valutazione sarà:
A. relativa ad un percorso personalizzato, ad “obiettivi minimi”, riferiti al raggiungimento degli
obiettivi minimi fissati nella programmazione di classe e nel P.E.I., anche con autonomia parziale (il
livello più alto della valutazione decimale corrisponde, per lo studente, agli obiettivi del suo P.E.I.).
Tale modalità di valutazione è rivolta ad alunni con disabilità lieve.
B. Relativa ad un percorso personalizzato “differenziato”, cioé esclusivamente centrato sugli
obiettivi formativi, sui contenuti e sulle strategie previste nel Piano Educativo Individualizzato. Tale
tipo di valutazione tiene conto delle varie aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo,
educativo, didattico e socioaffettivo. La programmazione raggiunge, in tal caso, il massimo della
flessibilità per cui gli obiettivi verranno opportunamente modulati o modificati in itinere, se la
situazione o il mancato raggiungimento degli stessi lo richiede. Tale tipo di valutazione è connessa
ad una programmazione differenziata che porterà all’acquisizione dell’Attestato di frequenza (art. 13
del D.P.R. 323/98), il cui valore legale sarà limitato solo alla prosecuzione del percorso di studi. Lo
studente può essere ammesso alla frequenza dell’anno scolastico successivo o dichiarato ripetente
per la terza volta, in base all’art. 316 del D.Lgs 297/94. In calce ai Documenti di valutazione e
all’Attestato deve essere posta l’annotazione secondo la quale la valutazione è riferita al P.E.I. e non
agli obiettivi dei Piani di Studio del corso frequentato.
Allegato n. 1: Tabella valutativa alunni con disabilità con obiettivi minimi e/o differenziati e specifica modalità
di raggiungimento dell’obiettivo.
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Studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
La valutazione degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, certificate, anche da terapeuti o da
strutture private, deve tener conto delle situazioni soggettive degli studenti.
Essa dovrà concretizzarsi in una prassi che espliciti le modalità di differenziazione a seconda della disciplina
e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione del disturbo e ciò che esprime l’impegno dello
studente e le conoscenze effettivamente acquisite.
Ai fini di una più corretta valutazione, si dovranno attuare provvedimenti compensativi e dispensativi, come
da normativa vigente, tenendo conto dell’entità del profilo di difficoltà, del tipo di disturbo specifico e
relative difficoltà:
• definire chiaramente cosa si vuole valutare;
• fornire a tali studenti i criteri valutativi per permettere all’alunno di valutare i suoi progressi, non solamente
di paragonarsi agli altri;
• organizzare interrogazioni programmate non solo nelle date ma anche nei contenuti;
• valutare le prove scritte e orali in modo che tengano conto del contenuto e non della forma e tenendo conto
delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente;
• sostituire prove scritte con prove orali, laddove sia stato già verificato l’insuccesso nella prova scritta;
• consentire tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o prevedere prove con minori richieste;
• dare indicazioni sullo svolgimento del compito, aiutarlo ad iniziare e, se possibile, predisporre lo spazio per
la risposta dopo ogni domanda;
• prevedere, al momento della prova, gli strumenti alternativi e gli ausili che lo studente abbia validamente
utilizzato nel corso del personale processo di apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica,
calcolatrice, computer con correttore ortografico etc.);
• suddividere i compiti complessi e articolati nelle loro parti componenti in modo che lo studente possa
completare più parti possibile con successo;
• monitorare i possibili distrattori presenti nell’ambiente: favorire la calma, il silenzio, l’ascolto, anche
quando è lento; lasciare il tempo per la rielaborazione mentale; lasciare esprimere senza interruzione;
• tralasciare alcune attività scolastiche, se il caso lo richiede, come ad esempio la lettura ad alta voce, l’uso
del vocabolario;
• prevedere prove di verifica e valutazione a cui realisticamente lo studente potrà far fronte al fine di
potenziare il processo di autostima ed autoefficacia;
• predisporre prove che inducano la consapevolezza delle capacità “altre” possedute, rispetto al gruppo
classe.
Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei momenti di
valutazione periodica e finale e in sede di esame.
In particolare, per lo svolgimento delle prove è necessario tener conto degli strumenti specifici adottati
durante il percorso scolastico. La valutazione viene adeguata al profilo dello studente e non viene rapportata
agli altri studenti o allineata allo standard medio della classe.
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Tali modalità valutative, che consentono allo studente con D.S.A. di dimostrare realmente il livello di
apprendimento raggiunto, devono essere garantite anche nel corso degli Esami di Stato. Le Commissioni
dovranno assicurare l’utilizzo di idonei strumenti compensativi e dovranno adottare criteri valutativi attinenti
soprattutto ai contenuti, piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte che orali. In sede di Esame di Stato,
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove
scritte sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
Studenti con Piano di Studio Personalizzato (BES)
La valutazione degli studenti con difficoltà generiche di apprendimento, sia certificate, anche da terapeuti o
da strutture private, sia rilevate dal Consiglio di classe come fattori di disturbo/ostacolo al processo di
apprendimento, rilevazione che abbia dato luogo alla predisposizione di un Piano di Studio Personalizzato
(PdP), deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo le sottoelencate facilitazioni
didattiche (Direttiva ministeriale 27/12/2012 e CM 8 del 6 marzo 2013):
• programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa;
• organizzazione di interrogazioni programmate, non solo nelle date ma anche nei contenuti;
• sostegno psicologico e supporto alla capacità di organizzare e sostenere lo sviluppo del proprio
apprendimento;
• inserimento in gruppi di lavoro in classe che possano funzionare da sostegno;
• valutazione di prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma;
• strumenti alternativi e ausili per l’apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, calcolatrice,
tempi più lunghi per l’esecuzione delle attività, computer con correttore ortografico, etc.);
• attenzione alle competenze effettivamente possedute, sviluppo della consapevolezza delle capacità “altre”
possedute, rispetto al gruppo classe, in virtù delle quali lo studente può raggiungere comunque risultati
positivi.
Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei momenti di
valutazione periodica e finale e in sede di esame. In particolare, per la valutazione è necessario tener conto
degli strumenti specifici adottati durante il percorso scolastico.

DEBITI FORMATIVI E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE
Per gli alunni scrutinati con sospensione del giudizio e attribuzione del debito formativo verrà predisposta dal
Coordinatore di classe, in sede di scrutinio finale del mese di giugno, una lettera con indicazione delle carenze
da dover recuperare, del tipo di azione di recupero e degli obiettivi minimi da raggiungere; il recupero deve
avvenire nel periodo successivo agli scrutini finali del mese di giugno. Tali lettere verranno consegnate alle
famiglie per le azioni di recupero anche in forma autonoma. A tal fine l'Istituto, nel periodo successivo agli
scrutini finali del mese di giugno, predisporrà interventi di recupero mirati per le singole discipline, tenendo
conto dei seguenti criteri:
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•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Le necessità relative all'attribuzione dei debiti formativi;
La sussistenza di richieste di adesione agli interventi (da un minimo di 3 e fino a 10 alunni con il
debito);
La priorità di attivazione di Corsi di recupero va destinata alla Discipline ove sussistano maggiori
necessità suddivise per aree di formazione. Verrà comunque garantito uno sportello per quelle
discipline per cui i docenti ritengano sufficiente fornire agli alunni con debito indicazioni di studio
individuale;
I Corsi consistono nella frequenza di attività di recupero presso l'Istituto da attuarsi nei tempi e nei
modi definiti dal Collegio;
Il recupero del debito formativo verrà accertato dai Docenti attraverso modalità di verifiche deliberate
dal Collegio e di seguito riportate: le prove di verifica finale sono obbligatorie e verranno effettuate
tramite prove scritte, le quali saranno integrate da colloquio orale;
Le prove verranno sostenute con i Docenti della/delle discipline presso l'Istituto nel periodo stabilito
dal Collegio, ma comunque entro la data di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico;
Non sono previste sessioni suppletive;
Per gli studenti che non si presentino alle verifiche (salvo comprovata e valida giustificazione scritta
da parte del genitore) l'assenza comporta la non ammissione alla classe successiva e quindi la
ripetizione dell'anno precedente;
La preparazione può essere svolta autonomamente dallo studente senza frequenza dei corsi di recupero
predisposti dai genitori, ma le prove di verifica finale devono venire effettuate nell'Istituto;
Dopo le prove verranno riuniti i Consigli di Classe per procedere alla valutazione e al nuovo scrutinio
per la definitiva ammissione o non ammissione alla classe successiva: il superamento o non delle prove
finali per il recupero dei debiti verrà notificato alle famiglie attraverso la pubblicazione degli esiti
finali sul tabellone dell’istituto.

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

Secondo quanto stabilito dal D.L. n.22/2020, in merito all’ammissione dei discenti frequentanti le
classi quinte: sono dichiarati ammessi all'Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione gli
studenti:
che hanno frequentato almeno i tre quarti delle ore previste dal piano di studi personalizzato (salvo
deroghe debitamente certificate)
Che possiedono la sufficienza in tutte le discipline, compresa la condotta e l’educazione civica.
Il Consiglio di Classe, comunque, potrà decidere di ammettere lo studente che presenti una
valutazione insufficiente, motivando la scelta.
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VALUTAZIONE INTERMEDIA DEGLI APPRENDIMENTI NEL BIENNIO DELL’ISTRUZIONE
PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Regolamento del 24 maggio 2018, n. 92, le istituzioni
scolastiche di istruzione professionale effettuano, al termine del primo anno, la valutazione
intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento" inserite nel Progetto Formativo
Individuale (P.F.I.).
Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del
monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei
criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla
base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle
attitudini degli studenti.
In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti:
1. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato
le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso
alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.
2. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze
previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo,
della volontà di attuare un passaggio maturando crediti con lo strumento della personalizzazione,
ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche
all'inizio dell'anno scolastico successivo.
3. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte
le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con
revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al
proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
•

•

partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle
carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi
omogenei);
partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i
mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate. Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio
di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I.
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4. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter
ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno,
neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione
e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso
all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste
le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque
maturate.
Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento
degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe comunica alla studentessa e allo studente le
carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di
recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a
264 ore nel biennio.
Allegato n.2 Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio dell’istruzione professionale
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DA UTILIZZARE IN SEDE DI
SCRUTINIO FINALE

La valutazione del comportamento dell'alunno viene attribuita dall'intero Consiglio di classe riunito
per gli scrutini e tiene conto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizzazione dello studio.
Comunicazione con i pari, i docenti ed il personale scolastico.
Partecipazione alla vita scolastica.
Frequenza e puntualità durante le lezioni.
Rispetto delle norme comportamentali stabilite dal regolamento d’istituto.
Responsabilità dimostrata nella didattica in presenza e nella didattica digitale integrata.
Partecipazione P.C.T.O. (Solo Classi interessate).

Il Consiglio di classe per l’attribuzione del voto di comportamento si basa sulle Schede approvate dal
Collegio docenti, riferite rispettivamente alla Didattica in presenza e alla Didattica Digitale
Integrata.
Per la assegnazione di valutazioni inferiori a 6/10mi (che andranno assegnate solo a seguito di casi di
comportamento gravemente scorretto che implica interventi disciplinari la cui irrogazione è stabilita
dal Consiglio di istituto o che afferiscono a reati disciplinati dal Codice civile o penale) ci si atterrà
ai criteri definiti dal Regolamento disciplinare.
Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it
13

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”

_______________________________
Allegato n. 3 Griglia di Valutazione del Comportamento
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

Il credito scolastico, da assegnare nell'ambito di bande di oscillazione rapportate alla media dei voti
conseguiti nello scrutinio finale, tiene in considerazione, oltre la media dei voti dell'anno in corso,
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo
e alle attività complementari ed integrative, eventuali crediti formativi.
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può
essere individuata nell' omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel
loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni dai Consigli di
classe. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi devono essere acquisite,
al di fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e
alla crescita umana, civile e culturale.
Saranno valutate dal Consiglio di Classe tutte le attività documentate coerenti con gli obiettivi
educativi e formativi del corso di studi, in considerazione anche della durata e della qualità
della esperienza che deve essere documentata in modo esplicito in funzione della ricaduta
positiva sulla crescita umana, culturale e professionale dello studente e delle effettive
competenze acquisite, spendibili sia nella prosecuzione degli studi, sia nel mondo del lavoro.
L'attestazione deve essere fornita dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato
o prestato la sua opera e deve contenere una breve descrizione dell'esperienza fatta: finalità-obiettivi;
frequenza (n. ore su totale n. ore); eventuale valutazione; eventuale prodotto; firma del responsabile.
È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/00 nei casi di attività
svolte presso pubbliche amministrazioni. L'autocertificazione va prodotta da uno dei genitori, in caso
di alunni minorenni o dall'alunno maggiorenne. In questo modo i Consigli di classe potranno valutare
in maniera adeguata la consistenza, la qualità e il valore formativo dell'esperienza. La
documentazione deve essere presentata entro il 30 aprile (classi quinte) ed entro il 15 maggio (classi
terze e quarte) tramite consegna al Coordinatore di classe, che provvederà a trasmetterla alla
Segreteria didattica per la predisposizione dei materiali relativi allo scrutinio finale.
Per il corrente anno scolastico si fa riferimento alla scheda approvata dal collegio docenti, riportata
in calce al presente documento.
Allegato n. 4 Tabella riassuntiva crediti formativi
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che
ogni istituzione scolastica predispone annualmente. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di
classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal Collegio Docenti e delle indicazioni
organizzative approvate dal Consiglio di Istituto.
Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di
prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a
cominciare dalle fasi iniziali.
Le attività di recupero sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione delle insufficienze
e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più
elevato numero di valutazioni insufficienti
Gli interventi di recupero, secondo una strategia differenziata e tempestiva, sono stati individuati
secondo le seguenti modalità:
•
•
•
•

RECUPERO IN ITINERE
SETTIMANA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
SOLLECITAZIONE A UN MIGLIORAMENTO DELLO STUDIO INDIVIDUALE
INTERVENTI DI SOSTEGNO/RECUPERO PER GRUPPI DI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ:
o IN ORARIO EXTRACURRICOLARE, IN VIA TELEMATICA, POMERIDIANO, PER
GRUPPI DI ALLIEVI DELLA CLASSE E/O DI CLASSI PARALLELE O PER
L’INTERO GRUPPO CLASSE
o SPORTELLO DIDATTICO IN VIA TELEMATICA, SU PRENOTAZIONE DEGLI
INTERESSATI, DA TENERE DAL DOCENTE DELLA CLASSE

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica Digitale Integrata (DDI) insiste su una pluralità di abilità complesse, inquadrate in un contesto
virtuale caratterizzato da elementi diversi da quelli che caratterizzano la formazione in presenza. La formazione
a distanza muta radicalmente i modi dell’interazione tra docente e discenti e tra i discenti stessi, secondo tempi
differenti e modalità comunicative nuove e non meno coinvolgenti di quelle che avvengono in presenza. La
classe “virtuale” è un ambiente di apprendimento caratterizzato da uno spazio virtuale in cui le tecnologie
mettono a disposizione un insieme di strumenti, materiali e artefatti; coinvolge un insieme di attori, portatori
di interessi, bisogni, aspettative, che interagiscono. In questo nuovo contesto di “aula”, si modificano le
caratteristiche del processo di insegnamento/apprendimento determinando nuove istanze di valutazione che
deve essere costante, trasparente, tempestiva e garante di continui feedback. Questi ultimi sono necessari per
regolare il processo di insegnamento – apprendimento in funzione del successo formativo di ciascuno studente
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e, pertanto, calibrato non solo sul singolo prodotto quanto sull’intero processo. Ne deriva che la valutazione
formativa, che tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione, si integra
con la valutazione sommativa, cioè la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche
osservabili.
Allegato n. 5 Documento di valutazione della DDI.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE
CIVICA
Secondo quanto previsto dalla legge n.92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà essere oggetto di
valutazione periodica e finale.
Il coordinatore di Educazione civica formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi
conoscitivi dai docenti che hanno proposto attività inerenti all’insegnamento dell’Educazione civica.
La valutazione deve essere relativa a conoscenze, abilità e atteggiamenti indicati nella programmazione per
l’insegnamento dell’Educazione civica e affrontati durante l’attività didattica.
La valutazione periodica e finale è assegnata dal C.d.C. in sede di scrutinio sulla base degli indicatori e dei
relativi descrittori previsti dal curricolo di Educazione civica di Istituto, sulla base della proposta del
coordinatore di Educazione civica.
In sede di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti il C.d.C. può tener conto anche
delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento.
Il voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato; per le classi
terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, contribuisce all’attribuzione del credito
scolastico.
Gli elementi della valutazione
Come noto, per valutare qualsiasi tipo di competenza occorre tenere in considerazione:
- Conoscenze (il sapere)
- Abilità (il saper fare)
- Atteggiamenti (il saper essere)
Per la declinazione completa di conoscenze, abilità e atteggiamenti si rimanda al PECUP dell’insegnamento
trasversale di Educazione civica allegato alle linee guida D.M.35 del 22 giugno 2020 e recepito nel Curricolo.
Le competenze sono valutate attribuendo un livello, anche tramite voto decimale.
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E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it
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Allegato n. 6 Criteri di Valutazione dell’Insegnamento di Educazione Civica

ALLEGATI:
1. Tabella valutativa alunni con disabilità con obiettivi minimi e/o differenziati e specifica modalità di
raggiungimento dell’obiettivo.
2. Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio dell’istruzione professionale.
3. Griglia di Valutazione del Comportamento.
4. Tabella riassuntiva crediti formativi.
5. Documento di valutazione della DDI.
6. Criteri di Valutazione dell’Insegnamento di Educazione Civica.

Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it
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TABELLA VALUTATIVA ALUNNI CON DISABILITÀ CON OBIETTIVI MINIMI E/O
DIFFERENZIATI E SPECIFICA MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO.

RILIEVO

VOTO

MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO
Il progresso rispetto alla situazione di partenza è

Obiettivo pienamente raggiunto

10/9

notevole. L’alunno è autonomo negli
apprendimenti o nelle aree prese in

Obiettivo raggiunto in modo
sicuro
Obiettivo raggiunto in modo
soddisfacente
Obiettivo sostanzialmente
raggiunto

8
8/7
6

considerazione.
In maggiore autonomia e con maggiore
sicurezza.
In modo autonomo o parzialmente
autonomo.
Guidato o parzialmente guidato.
Totalmente guidato, eccessivo numero di assenze

Obiettivo non raggiunto

5

non giustificate da condizioni fisiche accertabili,
totale mancanza di
partecipazione.

Tabella con livelli di valutazione delle competenze e corrispondenza livelli – decimi
Secondo le linee guida per l’applicazione D.Lgs. 61/2017

Livello di
competenza
P (ex L0)
Competenza acquisita
parzialmente o non
acquisita.

B (ex L1)
Competenza
acquisita a livello
base.

I (ex L2)
Competenza
aacquisita a livello
intermedio.

A (ex L3)
Competenza
acquisita a livello
avanzato.

Descrizione
L’allievo dimostra
mancanza di
responsabilità e
autonomiaoperativa
nell’applicazione della
competenza.
L’allievo procede con
prudenza svolgendo le
attivitànecessarie ad
applicare la competenza,
anche se con qualce
errore. Utilizza un
linguaggio adeguato,
coglie gliaspetti essenziali
del senso dell’azione.
L’allievo comprende
appieno il compito
assegnato, procede in modo
responsabile e
sicurosvolgendo tutte le
attività necessarie, utilizza
un linguaggio appropriato
ed è consapevole delle
attività che svolge.

Conoscenze
Parziali,
frammentarie,
lacunose o
assenti.

Essenziali.

Complete.

L’allievo, oltre al grado
“intermedio”, evidenzia
valore aggiunto costituito
da uno o più dei seguenti
aspetti:
- vivacità di interessi e di
Complete con
apporti nell’attività,
approfondimenti
- prontezza nel fronteggia- anche autonomi.
recompiti e problemi,
- ricchezza di informazioni
edel linguaggio utilizzato,
- elaborazione di idee e
proposte innovative,
- assunzione di responsabilitàulteriori.

Abilità
Limitate alle minime
conoscenze e con
incapacità di portare
atermine i compiti in
modo autonomo.
Esegue in modo
autonomo i compiti
assegnati, anche se con
qualche lieve errore
mafacilmente
correggibile.
Applica correttamente
le conoscenze per
eseguire i compiti
assegnati in modo
autonomo, anche di
media complessità.

Si applica con
sicurezzaed autonomia
eseguendo nei
migliorimodi i compiti
assegnati, anche
mostrando capacità
critiche.

Voto

3-4-5

6

7-8

9-10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il voto si ottiene dalla media dei voti sui singoli indicatori, eventualmente approssimata dal CdC.

COMPETENZE
CHIAVE

IMPARARE AD
IMPARARE

COMUNICARE

COLLABORARE E
PARTECIPARE

INDICATORI

Organizzazione dello
studio

Comunicazione con i pari,
i docenti ed il personale
scolastico

Partecipazione alla vita
scolastica

DESCRITTORI

PUNTI

Assolve in modo consapevole e assiduo
agli impegni scolastici rispettando sempre
i tempi e le consegne.

10

Assolve in modo regolare agli impegni
scolastici rispettando i tempi e le
consegne.

9

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

8

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

7

Assolve in modo discontinuo e
disorganizzato agli impegni scolastici,
non rispettando i tempi e le consegne.

6

Comunica in modo sempre appropriato e
rispettoso.

10

Comunica in modo corretto.

9

Comunica in modo complessivamente
adeguato.

8

Comunica in modo non sempre adeguato
e rispettoso.

7

Presenta difficoltà a comunicare
rispettosamente.

6

Interagisce in modo collaborativo,
partecipativo e costruttivo. Favorisce il
confronto nel rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.

10

1

Interagisce in modo partecipativo e
costruttivo. È disponibile al confronto nel
rispetto dei diversi punti di vista e dei
ruoli.
Interagisce attivamente. Cerca di essere
disponibile al confronto nel rispetto dei
diversi punti di vista e dei ruoli.
Interagisce in modo complessivamente
collaborativo. È parzialmente disponibile
al confronto nel rispetto dei diversi punti
di vista e dei ruoli.
Presenta difficoltà a collaborare, a gestire
il confronto e a rispettare i diversi punti di
vista e i ruoli.

Frequenza e puntualità
durante le lezioni

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

Rispetto delle norme
comportamentali stabilite
dal regolamento d’istituto.

Responsabilità dimostrata
nella didattica in presenza
e digitale integrata.

9

8

7

6

Frequenza e puntualità esemplari.

10

Frequenza assidua, quasi sempre
puntuale.

9

Frequenza e puntualità buone.

8

Frequenza e puntualità non del tutto
adeguate.

7

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno
della frequenza e della puntualità.

6

Rispetta le regole in modo consapevole e
scrupoloso.

10

Rispetta attentamente le regole.

9

Rispetta le regole in modo
complessivamente adeguato.

8

La capacità di rispetto delle regole risulta
non sempre adeguata.

7

Manifesta insofferenza alle regole con
effetti di disturbo nello svolgimento delle
attività.

6

Ha avuto un comportamento pienamente
maturo e responsabile.

10

Ha avuto un comportamento responsabile.

9

Ha avuto un comportamento
complessivamente adeguato.

8

2

Partecipazione P.C.T.O.
(Solo Classi interessate)

Il comportamento non è stato sempre
adeguato.

7

Ha mostrato superficialità e scarsa
responsabilità.

6

Gestisce il percorso di PCTO,
raggiungendo tutti gli obiettivi
prefissati in modo autonomo,
propositivo e distinguendosi per i risultati
raggiunti.
Gestisce il percorso di PCTO mostrando
determinazione nel raggiungimento di
tutte le competenze e performance.
Partecipa attivamente a tutte le attività.
Gestisce il percorso di PCTO
raggiungendo la maggior parte delle
competenze previste nei
progetti, supportato dalle indicazioni del
docente/tutor.
Gestisce il percorso di PCTO, seguendo
le attività previste con atteggiamento
tendenzialmente passivo non
raggiungendo gli tutti gli obiettivi
prefissati.
Non matura le competenze richieste,
svolge le attività di PCTO in
maniera
approssimativa e superficiale.

10

9

8

7

6

VALUTAZIONE
INSUFFICIENTE
Il Consiglio di classe può motivatamente assegnare una valutazione globale insufficiente ai sensi del D.P.R.
122/2009 art. 7, commi 2 e 3, nei seguenti casi:
a) Cumulo di più sanzioni disciplinari per infrazioni ripetute ai doveri di cui allo “Statuto delle studentesse e

degli studenti” D.P.R. 249/1998, art 3, commi 1,2,5;
b) Allontanamento dalle lezioni per gravi infrazioni o reati ai sensi dello“Statuto delle studentesse e degli

studenti”
D.P.R. 249/1998, art 4, commi 9, 9bis,9ter;
La valutazione insufficiente nello scrutinio finale implica la non ammissione all’anno successivo o al’esame di
stato.
Nell’assumere la decisione il CdC terrà conto delle conseguenze effettive dei comportamenti tenuti, della
coscienza della gravità dell’azione commessa e del grado di intenzionalità del soggetto, nonché della
consapevolezza acquisita dell’errore commesso, della volontà dimostrata di riparare il danno, dell’impegno
dimostrato nel modificare il proprio comportamento.
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TABELLA RIASSUNTIVA CREDITI FORMATIVI
TIPOLOGIA CREDITO FORMATIVO
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: da 0.50 a 1 PUNTO

ELENCO ALUNNI

1
2
3
4
5
6

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE DI
LIVELLO ALMENO
B2

CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE

CORSI
SPECIALIZZANTI

ALTRI TITOLI DI
STUDIO
ACQUISITI

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: DA 0,30 A 0,70 PUNTI
ATTESTATI DI
TOTALE CREDITO
TESSERAMENTO A
FREQUENZA E/O
FORMATIVO
GRUPPI E/O
PARTECIPAZIONE APPARTENENZA
CONSEGUITO
ASSOCIAZIONI
E/O FREQUENZA A
A CORSI DI
SPORTIVO A
GRUPPI DI
AGGIORNAMENT
LIVELLO
VOLONTARIATO
O PER LE
AGONISTICO E/O
PRATICHE
AMATORIALE
PROFESSIONALI

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
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_______________________________

Valutazione Didattica Digitale Integrata

PARTECIPAZIONE
Livelli 1.1 Partecipazione attività didattica sincrona/asincrona
LIV 4 – Attiva con rispetto dei turni e dei ruoli assegnati
LIV 3 – Quasi sempre attiva con rispetto dei turni e dei ruoli assegnati
LIV 2 – Saltuaria
LIV 1 – Rara

Livelli 1.2 Rispetto dei turni di parola
LIV 4 - L'allievo rispetta sempre i propri turni di parola nelle videoconferenze sia con gli adulti che con i pari
LIV 3 - L’allievo rispetta i propri turni di parola nelle videoconferenze con i docenti ma non sempre con i
propri pari
LIV 2 - L’allievo interagisce non sempre rispettando i propri turni di parola nelle videoconferenze
LIV 1 - L’allievo ha difficoltà a interagire positivamente nelle videoconferenze e non rispetta i turni di parola

Livelli 1.3 Comportamento nel dialogo tra pari e con i docenti
LIV 4 - Comportamento costruttivo e propositivo
LIV 3 - Comportamento pienamente corretto
LIV 2 - Correttezza essenziale
LIV 1 - Lacune nella cura delle relazioni

ESECUZIONE DELLE CONSEGNE PROPOSTE
Livelli 2.1 Qualità del contenuto
LIV 4 - APPROFONDITO con rielaborazioni personali
LIV 3 - COMPLETO apporto personale complessivamente adeguato
LIV 2 - ESSENZIALE apporto personale sufficientemente adeguato rispetto all’attività
1
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LIV 1 - INCOMPLETO apporto personale non sempre adeguato

Livelli 2.2 Presentazione del compito assegnato
LIV 4 - ordinata e precisa
LIV 3 - sufficientemente ordinata e precisa
LIV 2 - non sempre ordinata e precisa
LIV 1 - non ordinata e poco precisa

Livelli 2.3 Completezza, pertinenza, organizzazione delle consegne
LIV 4 - Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche
quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro in forma organica
LIV 3 - Il prodotto contiene tutte le parti le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche
quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro
LIV 2 - Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna
LIV 1 - Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le informazioni non sono
collegate

Livelli 2.4 Puntualità nelle consegne date
LIV 4 - puntuale (secondo la data di consegna richiesta)
LIV 3 - abbastanza puntuale (consegna corretta o con ritardo accettabile)
LIV 2 - saltuaria (consegna avvenuta in ritardo)
LIV 1 - selettiva/occasionale (consegna sporadica)

VALUTAZIONE DEL PROCESSO

Livelli 3.1 Rielaborazione delle informazioni
LIV 4 - L’alunno Identifica, analizza e rielabora le informazioni con pertinenza e responsabilità
LIV 3 - L'alunno identifica e riutilizzare al momento opportuno le informazioni
2
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LIV 2 - L'alunno raccoglie e organizza le informazioni in maniera sufficientemente adeguata
LIV 1 - L’alunno raccoglie e organizza le informazioni in maniera incompleta

Livelli 3.10 Adattabilità
LIV 4 - L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si lancia alla
ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande
LIV 3 - L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Ricerca
informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 2 - L'allievo ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca
informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 1 - L'allievo sembra non avere motivazione all’esplorazione del compito
Livelli 3.11 Consapevolezza riflessiva e critica
LIV 4 - L 'allievo riflette su ciò che ha appreso e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo personale
svolto, che affronta in modo particolarmente critico
LIV 3 - L 'allievo riflette su ciò che ha appreso e sul proprio lavoro cogliendo alcuni elementi del processo
personale svolto, che affronta in modo critico
LIV 2 - L'allievo coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha appreso e del proprio lavoro. mostrando in alcune
valutazioni del proprio percorso un certo senso critico
LIV 1 - L'allievo presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive

Livelli 3.2 Autonomia
LIV 4 - L'allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni
LIV 3 - L'allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. È
di supporto agli altri
LIV 2 - L'allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida
LIV 1 - L'allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni
e procede, con fatica, solo se supportato
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Livelli 3.3 Problem setting e problem solving
LIV 4 - L'allievo identifica con chiarezza il problema e le possibili soluzioni proponendole ai compagni. Sa
identificare le proposte corrispondenti ad una pluralità di parametri (praticabilità, qualità, sicurezza…)
LIV 3 - L'allievo identifica con discreta chiarezza il problema e le possibili soluzioni. È in grado di valutare le
proposte di soluzione nella prospettiva della realistica praticabilità
LIV 2 - L'allievo identifica gli aspetti più evidenti del problema. Persegue la soluzione più facile
LIV 1 - L'allievo, se da solo, non identifica il problema e non propone ipotesi di soluzione. Persegue la
soluzione indicata.

Livelli 3.4 Responsabilità
LIV 4 - Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile.
LIV 3 - Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.
LIV 2 - Il comportamento non è stato sempre adeguato
LIV 1 - Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

Livelli 3.5 Comportamento
LIV 4 - Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.
LIV 3 - Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato
LIV 2 - La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata.
LIV 1 - Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività.

Livelli 3.6 Frequenza e puntualità
LIV 4 - Frequenza e puntualità esemplari.
LIV 3 - Frequenza assidua, quasi sempre puntuale
LIV 2 - Frequenza e puntualità non del tutto adeguate
LIV 1 - Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità.

Livelli 3.7 Organizzazione nello studio
4
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LIV 4 - Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le
consegne.
LIV 3 - Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi
e le consegne.
LIV 2 - Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne.
LIV 1 - Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le
consegne.

Livelli 3.8 Creatività
LIV 4 - L'allievo elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo personale il processo di
lavoro, realizza produzioni originali
LIV 3 - L'allievo trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche contributo personale
al processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza originali
LIV 2 - L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà scarsi contributi personali e originali
al processo di lavoro e nel prodotto
LIV 1 - L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di creatività

Livelli 3.9 Curiosità
LIV 4 - L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si lancia alla
ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande
LIV 3 - L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Ricerca
informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 2 - L'allievo ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca
informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 1 - L'allievo sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito
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COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE
Livelli 4.1 Socializzazione di conoscenze ed esperienze
LIV 4 - Socializza esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le
proprie idee in modo dinamico
LIV 3 - L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con buona capacità
di arricchire-riorganizzare le proprie idee
LIV 2 - L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi, non è
costante nell’ascolto
LIV 1 - L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a socializzare le
esperienze

COMPETENZE DIGITALI
Livelli 5.1 Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
LIV 4 - L'allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova soluzione ai
problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione
LIV 3 - L'allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni
problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione
LIV 2 - L'allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità
LIV 1 - L'allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato

Livelli 5.2 Ricerca e gestione delle informazioni
LIV 4 - L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo
LIV 3 - L’allievo ricerca le informazioni con cura e le organizza
LIV 2 - L’allievo ricerca le informazioni adeguate al compito assegnato
LIV 1 - L’allievo ricerca le informazioni essenziali
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ATTIVITÀ COLLABORATIVA TRA GRUPPI
Livelli 6.1 Ricerca, produzione e condivisione di documenti e informazioni
LIV 4 - Il gruppo ha saputo scegliere ed analizzare le fonti con pertinenza e responsabilità, sintetizzando
efficacemente i diversi punti di vista; ha svolto pienamente il compito assegnato utilizzando agevolmente
piattaforme e strumenti di condivisione.
LIV 3 - Il gruppo ha valutato adeguatamente le fonti. le ha rielaborate e prodotto e condiviso il compito in
maniera soddisfacente
LIV 2 - Il gruppo si è limitato a ricercare solo alcune fonti e prodotto e condiviso il compito in maniera
sufficiente
LIV 1 - Il gruppo non ha saputo scegliere fonti adeguate al compito richiesto e il prodotto condiviso risulta
incompleto ed inefficace

Livelli 6.2 Organizzazione e coordinamento delle attività in rete in gruppo
LIV 4 - Il gruppo ha saputo gestire appropriatamente i tempi di esecuzione del compito creando un calendario
per le attività e per gli incontri in videoconferenza; ha utilizzato agevolmente gli strumenti digitali di scrittura
collaborativa e di condivisione nel cloud
LIV 3 - Il gruppo ha saputo gestire adeguatamente i tempi di esecuzione del compito creando un calendario
per le attività e per gli incontri in videoconferenza; ha utilizzato gli strumenti digitali di scrittura collaborativa
e di condivisione in maniera corretta
LIV 2 - Il gruppo non è stato sempre in grado di gestire i tempi di esecuzione del compito, non rispettando i
tempi fissati per le attività e per gli incontri in videoconferenza; ha utilizzato gli strumenti digitali di scrittura
collaborativa e di condivisione in maniera incerta e confusa
LIV 1 - Il gruppo non è stato in grado di gestire i tempi di esecuzione del compito, non rispettando i tempi
fissati per le attività e per gli incontri in videoconferenza; non ha saputo utilizzare in maniera adeguata gli
strumenti digitali di scrittura collaborativa e di condivisione.

Livelli 6.3 Presentazione artefatto digitale (struttura argomento, comunicazione multimediale, meta
riflessione)
LIV 3 - Il gruppo ha ben strutturato l'argomento e la comunicazione è efficace e creativa; il gruppo è in grado
di riflettere criticamente sul processo di apprendimento effettuato.
LIV 2 - Il gruppo ha presentato l’argomento in maniera corretta e la comunicazione è abbastanza efficace e
creativa, ma non sempre è riuscito a rivedere criticamente il percorso effettuato.
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LIV 1 - Il gruppo non ha saputo strutturare l’argomento e la comunicazione risulta spesso inefficace e banale;
il gruppo non è in grado di valutare sufficientemente il percorso di apprendimento effettuato
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
COMPETENZE
Viene valutata la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare piena mente alla vita civica e sociale, in
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione
a livello globale e della sostenibilità. (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A)



















Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e
nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali.
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato
di valori che regolano la vita democratica.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive
del Paese.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”
_______________________________
CONOSCENZE
Criteri adoperati: Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto,
condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza Conoscere gli articoli della Costituzione
e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali proposti durante il lavoro. Conoscere le
organizzazioni e i sistemi sociali e amministrativi politici studiati, i loro organi, ruoli e funzioni, a livello
locale, nazionale internazionali.

ABILITÀ
Criteri adoperati: Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati
nelle diverse discipline. Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona
tecnica, salute, appresi nelle discipline. Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla
cronaca ed ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle
Carte internazionali, delle leggi.

ATTEGGIAMENTI
Criteri adoperati: Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. Partecipare
attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della comunità. Assumere
comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di
vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del
benessere e della sicurezza propria e altrui. Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle
situazioni quotidiane; rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
Conoscenze
Abilità
Atteggiamenti
Le conoscenze sui temi
L’alunno mette in atto in L’alunno adotta sempre,
proposti sono complete, autonomia le abilità
durante le attività
consolidate bene
relative ai temi trattati;
curriculari ed extraorganizzate. L’alunno sa collega le conoscenze
curriculari,
metterle in relazione in
tra loro, ne rileva i nessi, comportamenti e
modo autonomo,
e apporta a quanto
atteggiamenti coerenti
riferirle utilizzarle nel
studiato e alle
con i principi di
lavoro anche in contesti esperienze concrete in
convivenza civile e
nuovi.
modo completo e
mostra di averne
propositivo. Apporta
completa
contributi personali e
consapevolezza. Mostra
originali, utili anche a
capacità di
migliorare le procedure, rielaborazione degli
adeguandosi ai vari
argomenti trattati in
contesti.
contesti diversi e nuovi.
Apporta contributi
personali e originali e
proposte di
miglioramento.
Le conoscenze sui temi
L’alunno mette in atto in L’alunno adotta
proposti sono esaurienti, autonomia le abilità
regolarmente, durante le
consolidate e bene
relative ai temi trattati e attività curriculari ed
organizzate. L’alunno sa sa collegare le
extra-curriculari,
recuperarle, metterle in
conoscenze alle
comportamenti e
relazione in modo
esperienze vissute a
atteggiamenti coerenti
autonomo e utilizzarle
quanto studiato e ai testi con i principi di
nel lavoro.
analizzati, con
convivenza civile e
pertinenza e
mostra di averne
completezza e
completa
apportando contributi
consapevolezza. Mostra
personali e originali.
capacità di
rielaborazione degli
argomenti trattati in
contesti noti.
Le conoscenze sui temi
L’alunno mette in atto in L’alunno adotta
proposti sono
autonomia le abilità
solitamente durante le
consolidate e
relative ai temi trattati e attività curriculari ed
organizzate. L’alunno sa sa collegare le
extracurriculari,
recuperarle in modo
conoscenze alle
comportamenti e
autonomo e utilizzarle
esperienze vissute, a
atteggiamenti coerenti
nel lavoro.
quanto studiato ed ai
con i principi di
testi analizzati, con
convivenza civile e
buona pertinenza.
mostra di averne buona
consapevolezza.
Le conoscenze sui temi
L’alunno mette in atto in L’alunno generalmente
proposti sono
autonomia le abilità
adotta comportamenti e
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discretamente
consolidate, organizzate
e recuperabili con il
supporto di mappe o
schemi forniti dal
docente.
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Le conoscenze sui temi
proposti sono sufficienti
e organizzabili e
recuperabili con qualche
aiuto del docente o dei
compagni.

Le conoscenze sui temi
proposti sono essenziali,
organizzabili e
recuperabili con l’aiuto
del docente.

L’alunno mette in atto le
abilità relative ai temi
trattati solo nell’ambito
della propria esperienza
diretta e con il supporto
e lo stimolo del docente
e dei compagni.

Le conoscenze sui temi
proposti sono
episodiche,
frammentarie e non
consolidate, recuperabili
con difficoltà, con
l’aiuto e il costante
stimolo del docente

L’alunno mette in atto
solo in modo sporadico
con l’aiuto, lo stimolo e
il supporto di insegnanti
e compagni le abilità
relative ai temi trattati.

5

4

relative ai temi trattati
nei contesti più noti e
vicini alla esperienza
diretta. Con il supporto
del docente, collega le
esperienze ai testi
studiati e ad altri
contesti.
L’alunno mette in atto le
abilità relative ai temi
trattati nei casi più
semplici e/o vicini alla
propria di-retta
esperienza, altri-menti
con l’aiuto del docente.

atteggiamenti coerenti
con i principi di
convivenza civile in
autonomia e mostra di
averne una più che
sufficiente
consapevolezza.
L’alunno generalmente
adotta atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile e
rivela consapevolezza e
capacità di riflessione in
materia con lo stimolo
degli adulti.
L’alunno non sempre
adotta comportamenti e
atteggiamenti coerenti
con i principi di
convivenza civile.
Acquisisce
consapevolezza della
distanza tra i propri
atteggiamenti e
comportamenti e quelli
civicamente auspicati.
L’alunno adotta in modo
sporadico
comportamenti e
atteggiamenti coerenti
con i principi di
convivenza civile e ha
bisogno di costanti
richiami e sollecitazioni
degli adulti.

