
 

 

 

CRITERI INTEGRATIVI  
PER LA 

VALUTAZIONE FINALE  a.s. 2019/20 
 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n. 24 DEL 19 MAGGIO 2020 

 

 

Si precisano qui di seguito ulteriori descrittori che ciascun Consiglio di classe utilizza per attribuire 
il voto nello scrutinio finale, tenuto conto delle attività didattiche, delle verifiche e dei colloqui 
svolti con modalità DAD a partire dal 26 febbraio 2020. 

Ferma restando la griglia già deliberata e vigente per l'attribuzione del voto di comportamento, la 
presente delibera integra, ai sensi dell’O.M. 11/2020 art.2 c.2: 

 le griglie generali di valutazione già adottate dal Collegio dei docenti, recepite dal PTOF 
2019 - 2022 e pubblicate sul sito dell’ ”I.I.S. Racchetti - da Vinci”; 

 i criteri di valutazione specifici adottati da ciascun docente nel corso dell’anno scolastico ed 
esplicitati alla classe in occasione di verifiche scritte, orali, pratiche. 

La proposta di voto di ogni docente durante lo scrutinio finale si baserà pertanto sui seguenti 
elementi: 

 la valutazione del primo quadrimestre; 
 Il comportamento dello studente durante l’attività didattica a distanza (con riferimento agli 

indicatori presenti nella griglia per la valutazione del comportamento); 
 gli esiti delle valutazioni formative, basate sulle griglie di ciascuna disciplina e coerenti con 

gli obiettivi disciplinari formulati nel Piano di lavoro e valutati nella Relazione Finale di 
ciascun docente; 

 gli esiti di eventuali attività di recupero; 
 i livelli raggiunti nelle competenze trasversali durante la DAD e riportati sotto. 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTI DURANTE LA DAD 

 

LIVELLO AVANZATO (voti 9-10) 
L’allievo/a comprende con precisione tutti gli aspetti delle consegne; seleziona con autonomia e 
originalità le proprie approfondite conoscenze per interpretare tali consegne; riflette in modo 
approfondito e pertinente sulle proprie interpretazioni e azioni; quando richiesto, argomenta con 
puntale coerenza le scelte fatte, modificandole se necessario.  
 



 

 

LIVELLO INTERMEDIO (voti 7-8) 
L’allievo/a comprende gli aspetti essenziali delle consegne; seleziona con discreta / buona 
autonomia le proprie conoscenze generali per interpretare tali consegne; riflette in modo non 
sempre approfondito, ma comunque pertinente, sulle proprie interpretazioni e azioni; quando 
richiesto, argomenta con discreta / buona coerenza le scelte fatte, modificandole se necessario.  
 

LIVELLO BASE (voto 6) 
L’allievo/a è poco autonomo nel comprendere le consegne e ha bisogno di essere guidato per 
interpretarle. Una volta fornite le indicazioni, è in grado di rispondere alle richieste in modo 
complessivamente corretto. Riflette, senza approfondirle, sulle proprie interpretazioni e azioni e, 
quando richiesto, argomenta con difficoltà le scelte fatte. 
 

LIVELLO INADEGUATO (VOTO 4-5) 
L’allievo/a fatica a comprendere le consegne e, anche se guidato, le interpreta in modo parziale. 
Non è autonomo nell’organizzare il proprio lavoro e, quando richiesto, non sa argomentare le 
scelte fatte. 
 

LIVELLO DEL TUTTO INADEGUATO (VOTO 1-3) 
L’allievo/a si sottrae frequentemente allo svolgimento delle consegne oppure ha significative 
lacune pregresse; non comprende le consegne e, anche se guidato, non riesce a interpretarle. Non 
è in grado di organizzare il proprio lavoro se non è guidato in ogni fase.  
 


