ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. DI CAPUA"
VIA NAPOLI 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA - TEL./FAX 0818712070 - TEL.FAX n° 0818723647
email: naic8ah006@istruzione.it PEC naic8ah006@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico NAJC8AH006 C.F. 82008260638
Integrazione ai criteri di Valutazione degli Apprendimenti e del Comportamento degli alunni già approvati nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
La presente vale come integrazione pro tempore al PTOF

ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Nota m_pi. AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000011.16-05-2020 del Ministero dell’Istruzione sulla la valutazione
finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020
- Criteri di valutazione GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
FORMULAZIONE DEL VOTO PER LO SCRUTINIO FINALE
Le O.M. n. 9 e n. 11 del 16.05.2020 introducono alcune modifiche alle modalità di valutazione. Esse definiscono specifiche misure sulla valutazione
degli esiti finali di apprendimento per gli alunni frequentanti le classi del I Ciclo. La valutazione, operata sulla base dell’attività didattica svolta in
presenza e a distanza, trova il suo fondamento nei principi previsti dall’Art. 1 del D.L.62 del 13 Aprile 2017. Alla luce della normativa legislativa di
riferimento, si attuano i seguenti criteri valutativi per definire il voto di ammissione alla classe successiva ed il voto finale dell’Esame di Stato
Conclusivo del I Ciclo d’Istruzione
Si precisa che per gli alunni H,DSA,BES i suddetti criteri si intendono calibrati sui rispettivi P.E.I. e/o PDP

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Voto didattica in presenza + voto DAD (risultante dalla somma dei valori assegnati a ciascun criterio/indicatore come da griglia, diviso 7) media
matematica arrotondata in eccesso per ogni frazione pari o superiore a 0,50
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA DAD
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CLASSI III SECONDARIA I GRADO
DEFINIZIONE DEL VOTO FINALE
Voto Finale Terzo Anno (Valore 30%) + Voto percorso triennale (Valore 50) + Elaborato Finale (Valore 20%) media matematica arrotondata in eccesso per
ogni frazione pari o superiore a 0,50
Per i candidati privatisti la valutazione finale sarà basata esclusivamente sull’elaborato prodotto e presentato.
Modalità di valutazione dell’Elaborato finale

Attinenza alla tematica proposta
Chiarezza, proprietà di linguaggio, correttezza espositiva scritta/orale
Approfondimento del contenuto, anche in chiave interdisciplinare
Originalità della elaborazione tecnica del lavoro prodotto

Max 3 voti
Max 3 voti
Max 2 voti
Max 2 voti
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Indicatori

Attinenza alla tematica

Descrittori

proposta

L’elaborato non rispetta la consegna data (si riferisce ad altro argomento; è di altra tipologia…)

1

L’elaborato rispetta scarsamente la consegna data (es. pertinente in modo sufficiente nel contenuto,
ma di diversa tipologia o viceversa …)

2

L’elaborato rispetta la consegna sia nel contenuto che nella tipologia
I linguaggi /o le tecniche specifici non sono pertinenti e non sono accurati
Chiarezza, proprietà,correttezza
espositiva scritta/orale
Approfondimento del
contenuto, anche in
chiave interdisciplinare

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono sufficientemente pertinenti, ma poco accurati
I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pertinenti e accurati
Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo incompleto e
frammentario. I collegamenti interdisciplinari sono accettabili.
Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo pertinente ed organico. Ben
articolati i collegamenti interdisciplinari
L’elaborato è essenziale, con tecniche appropriate, arricchito di qualche spunto personale.

Originalità elaborato
.

Punti

L’elaborato è svolto in modo articolato,tecnicamente accurato e con contributi personali
originali

P.
Max

3

3
1
2

3

3
1
2

2

1
2

2
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DEFINIZIONE VOTO FINALE
Voto triennio 50%
4x0,5=2
5x0,5=2,5
6x0,5=3
7x0,5=3,5
8x0,5=4
9x0,5=4,5
10x0,5=5

Voto terzo anno 30%
4x0,3=1,3
5x0,3=1,5
6x0,3=1,8
7x0,3=2,1
8x0,3=2,4
9x0,3=2,7
10x0,3=3

Voto elaborato 20%
4x0,2=0,8
5x0,2=1
6x0,2=1,2
7x0,2=1,4
8x0,2=1,6
9x0,2=1,8
10x0,2=2
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

10

9

Comportamento pienamente rispettoso nei confronti di adulti e pari, anche in un contesto non prevedibile.(CONVIVENZA CIVILE). Rispetta le regole
della comunità, anche digitale, in modo pieno e consapevole. (RISPETTO DELLE REGOLE)
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe anche in modalità a distanza. (PARTECIPAZIONE)
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici nell'affrontare la didattica in presenza a distanza. (RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari anche in modalità a distanza.(RELAZIONALITÀ)

Comportamento rispettoso nei confronti di adulti e pari, anche in un contesto non prevedibile. (CONVIVENZA CIVILE).
Rispetta le regole della comunità, anche digitale, in modo consapevole.(RISPETTO DELLE REGOLE)
Partecipazione attiva alla vita della classe, anche in modalità a distanza. (PARTECIPAZIONE)
Assunzione consapevole dei propri doveri scolastici nell'affrontare la didattica in presenza e a distanza. (RESPONSABILITÀ) Atteggiamento attento,
leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari anche in modalità a distanza.(RELAZIONALITÀ

8

Comportamento rispettoso nei confronti di adulti e pari, anche in un contesto non prevedibile. (CONVIVENZA CIVILE).
Rispetta le regole della comunità, anche digitale. (RISPETTO DELLE REGOLE)
Partecipazione attiva alla vita della classe, anche in modalità a distanza. (PARTECIPAZIONE)
Assunzione dei propri doveri scolastici nell'affrontare la didattica in presenza e a distanza. (RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento molto corretto nei confronti di adulti e pari anche in modalità a distanza. (RELAZIONALITÀ).

7

Comportamento generalmente rispettoso nei confronti di adulti e pari, anche in un contesto non prevedibile.(CONVIVENZA CIVILE).
Rispetto della maggior parte delle regole della comunità anche digitale.(RISPETTO DELLE REGOLE)
Partecipazione costante alla vita della classe anche in modalità a distanza. (PARTECIPAZIONE)
Generale assunzione dei propri doveri scolastici, seppure non sempre in modo puntuale nell'affrontare la didattica in presenza a distanza.
(RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari anche in modalità a distanza. (RELAZIONALITÀ)
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6

Comportamento spesso poco rispettoso verso adulti e pari, anche in un contesto non prevedibile. (CONVIVENZA CIVILE).
Scarso rispetto delle regole della comunità, anche digitale, con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) Scarsa
partecipazione alla vita della classe anche in modalità a distanza. (PARTECIPAZIONE)
Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici nell'affrontare la didattica in presenza e a distanza. (RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari anche in modalità a distanza. (RELAZIONALITÀ)

5

Comportamento NON rispettoso delle persone, anche in un contesto non prevedibile. (CONVIVENZA CIVILE). Continue e
reiterate mancanze del rispetto delle regole della comunità anche digitale, con presenza di provvedimenti
disciplinari.(RISPETTO DELLE REGOLE)
Mancata partecipazione alla vita della classe anche in modalità a distanza. (PARTECIPAZIONE)
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici nell'affrontare la didattica in presenza e a distanza. (RESPONSABILITÀ)
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari anche in modalità a distanza. (RELAZIONALITÀ)

INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI FINALI
In considerazione della normativa di riferimento e di quanto deliberato dagli OO.CC. il Dirigente Scolastico dispone per tutti gli alunni delle classi III della
Scuola Secondaria di I grado quanto segue:




Gli alunni devono far pervenire all’indirizzo mail della scuola: naic8ah006@istruzione. it entro il 6 giugno 2020 gli elaborati in formato pdf prodotti
secondo le tematiche assegnate dal Consiglio di classe e pubblicate sulle board di Weschool
L’esposizione orale dell’elaborato avverrà secondo il calendario predisposto (che sarà successivamente pubblicato sul sito della scuola e sulle board
delle classi virtuali di riferimento per ogni sezione). Nel giorno e nell’ora assegnato ogni alunno si collegherà a videocamera accesa, nel rispetto del
valore istituzionale dell’incontro; si raccomanda a tutte le famiglie di verificare, a tal scopo, la qualità della propria connessione.

