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DELIBERA SULLA VALUTAZIONE IC BOLZANO 4

Il giorno 13/12/2017 alle ore 16:45 sotto la presidenza della Dirigente scolastica prof.ssa Bertoni, si è riunito 
il Collegio Docenti in sezione plenaria per l’approvazione delle nuove norme di valutazione previste 
dal Decreto Legislativo nr. 62/2017 e della Delibera della Giunta Provinciale     nr. 1168 del 31/10/2017  .

Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Visto il Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741
Vista la Nota ministeriale 10 ottobre 2017, n. 1865
Vista la Delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168 che recepisce le modifiche introdotte 
dal decreto legislativo n. 62.
Vista la Circolare della Sovrintendente Scolastica PROT. 699250 del 01.12.2017 avente per oggetto la 
Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato
Vista la Delibera della Giunta provinciale 27.05.2014, n. 617
Vista la Delibera della Giunta provinciale 31.05.2016, n. 584

Il Collegio dei docenti , per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli 
scrutini intermedi e finali, allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, 

DELIBERA

i seguenti criteri oggettivi, che tutti i Team dei docenti ed i Consigli di Classe devono osservare per la 
valutazione delle alunne e degli alunni e per la loro ammissione o non ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, fermo restando quanto 
previsto dalla normativa vigente.
I criteri sono espressi nei seguenti documenti:

Documento Scuole primarie Scuola secondaria di I grado

1.Tabella corrispondenza 
voti/descrittori

scuola primaria  scuola   secondaria di primo grado

2. Griglia valutazione 
comportamento

scuola primaria scuola secondaria di primo grado

3. Griglia di valutazione 
Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione (TIC) e 
Cittadinanza e Costituzione (CIV)

TIC primaria
CIV primaria

TIC e CIV secondaria di primo 
grado

4. Modello per il consiglio 
orientativo al termine della  classe 
III della secondaria di primo grado 

- Modello giudizio orientativo

5. Griglia valutazione Laboratori 
della Creatività della scuola 

- Griglia di valutazione dei laboratori

Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi”

Scuola primaria/Grundschule
“G. Rodari”

Scuola primaria/Grundschule
“A. Tambosi”

Via C. Flavon/Kuepachweg, 16 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 288580 - 0471 288581

Via S. Vigilio/Vigilstr., 17 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 266634

Via C. Augusta/C.-Augusta-Straße, 54 - 39100 Bolzano/Bozen
Tel. 0471 284899

https://www.icbz4.it/wp/download/01-griglia-valutazione-secondaria.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/01-griglia-valutazione-secondaria.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/01-griglia-valutazione-primaria.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/02-griglia-comportamento-secondaria.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/02-griglia-comportamento-primaria_2.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/03-griglia-valutazione-TIC-primaria.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/03-griglia-valutazione-CIV-primaria.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/03-indicatori-competenze-e-griglia-valutazione-TIC-e-CIV-Secondaria.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/03-indicatori-competenze-e-griglia-valutazione-TIC-e-CIV-Secondaria.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/modello-consiglio-orientativo_bis.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/05-Tabella-Valutazione-Laboratori-creativita_def.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/circ-valutazione-prot..pdf
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/209560/delibera_31_ottobre_2017_n_1168.aspx
https://www.icbz4.it/wp/download/prot1865_17.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/DM-741_2017.pdf
https://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc2/da/62.pdf
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/209560/delibera_31_ottobre_2017_n_1168.aspx
https://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc2/da/62.pdf
mailto:ic.bolzano4@scuola.alto-adige.it%20
mailto:IC.Bolzano4@pec.prov.bz.it
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secondaria di primo grado

6. Tabella di valutazione dei livelli 
di alfabetizzazione

Griglie di valutazione per L1 e per L2

7. Modello applicazione griglia 
alfabetizzazione

Delibera comune per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 
primo grado

8. Sostituzione certificazioni delle 
classi V della scuola primaria e 
delle classi III della scuola 
secondaria di primo grado

Delibera comune per la scuola 
primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado

Modello certificazione competenze 
classi III anno 2017-18

9. Criteri di non ammissione alla 
classe successiva

 scuola primaria scuola secondaria di primo grado

10. Deroghe validità anno 
scolastico

- scuola secondaria di primo grado

11. Sostituzione pagella primo 
quadrimestre

Delibera comune per la scuola primaria e secondaria di primo grado

https://www.icbz4.it/wp/download/06abc-griglia-valutazione-alfabetizzazione-ita-deu.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/08-sostituzione-valutazione-con-scheda-competenze.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/08-sostituzione-valutazione-con-scheda-competenze.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/08-sostituzione-valutazione-con-scheda-competenze.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/08-sostituzione-valutazione-con-scheda-competenze.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/08-sostituzione-valutazione-con-scheda-competenze.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/Modello-competenze-2017-18.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/Modello-competenze-2017-18.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/Non-ammissione_secondaria.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/Non-ammissione_primaria.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/10-Elenco-deroghe-validita-anno-scolastico.pdf
https://www.icbz4.it/wp/download/11-sostituzione-pagella-primo-quadrimestre.pdf


GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
SCUOLA PRIMARIA

CLASSI PRIMA E SECONDA

GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI

10

conoscenze Ampie, complete, approfondite

competenze/abilità

• Dimostra completa e sicura padronanza dei contenuti 
anche in situazioni nuove;

• l’esposizione è chiara, ricca e ben articolata;
• rielabora le conoscenze in modo personale, creativo 

ed originale; 
• lavora in modo costante, autonomo e responsabile, 

partecipando in modo costruttivo alle diverse 
iniziative;

• Sicura padronanza degli strumenti.

9

conoscenze Complete ed approfondite

competenze/abilità

• Dimostra autonomia e sicurezza in situazioni nuove;
• l’esposizione è chiara e precisa, ben articolata;
• rielabora in modo approfondito le conoscenze con 

contributi personali apprezzabili;
• lavora e si impegna in modo costante, autonomo e 

responsabile;
• padronanza autonoma nell’uso degli strumenti.

8

conoscenze Adeguate

competenze/abilità

• Si dimostra sicuro in situazioni via via più complesse;
• Buona capacità di comprensione e di analisi
• l’esposizione è chiara, precisa e lineare;
• rielabora in modo adeguato le conoscenze talvolta con

contributi personali; 
• partecipa in modo attivo e lavora in modo costante.

7

conoscenze Discrete

competenze/abilità

• Sa applicare le conoscenze ma non sempre in modo 
autonomo;

• Soddisfacente capacità di comprensione e di analisi;
• espone in modo abbastanza preciso;
• rielabora discretamente le conoscenze;
• partecipa e lavora in modo tendenzialmente costante.

6

conoscenze Essenziali 

competenze/abilità
• Sa applicare le conoscenze in situazioni semplici e 

note;
• Capacità di comprensione e di analisi elementare;
• l’esposizione è semplice e sufficientemente corretta;
• lavora in modo superficiale.

5

conoscenze Parziali e frammentarie

competenze/abilità
• Applicazione ancora incerta ed insicura, anche se 

guidato;
• limitata capacità di comprensione e di analisi;
• esposizione ripetitiva ed imprecisa;
• partecipa e lavora in modo discontinuo.



CLASSI TERZA-QUARTA-QUINTA

GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI

10

conoscenze Ampie, complete, approfondite

competenze/abilità

• Dimostra completa e sicura padronanza dei 
contenuti anche in situazioni nuove;

• l’esposizione è chiara, ricca e ben articolata;
• rielabora le conoscenze in modo personale 

dimostrando capacità di sintesi e di critica;
• lavora in modo costante, autonomo e 

responsabile, partecipando in modo costruttivo 
alle diverse iniziative;

• abilità complete corrette e sicure.

9

conoscenze Complete ed approfondite

competenze/abilità

• Dimostra autonomia e sicurezza in situazioni 
nuove;

• l’esposizione è chiara e ben articolata;
• rielabora in modo approfondito le conoscenze 

con contributi personali apprezzabili, apportando
critiche e dimostrando capacità di sintesi;

• lavora e si impegna in modo costante, autonomo 
e responsabile;

• abilità corrette e sicure.

8

conoscenze Adeguate

competenze/abilità

• Si dimostra sicuro in situazioni sempre più 
complesse;

•  capacità di comprensione e di analisi precisa e 
sicura;

• l’esposizione è chiara, precisa e articolata;
• rielabora in modo adeguato le conoscenze 

talvolta con contributi personali;
• partecipa in modo attivo e lavora in modo 

costante;
• abilità corrette.

7

conoscenze Discrete

competenze/abilità

• Sa applicare le conoscenze ma non sempre in 
modo autonomo;

• discreta capacità di comprensione e di analisi;
• espone in modo chiaro e abbastanza preciso;
• evidenzia capacità di sintesi parziale;
• partecipa e lavora in modo tendenzialmente 

costante;
• abilità discrete.

6

conoscenze Essenziali 

competenze/abilità
• Sa applicare le conoscenze in situazioni semplici

e note;
• Capacità di comprensione e di analisi 

elementare;
• l’esposizione è semplice e sufficientemente 

corretta;
• lavora in modo superficiale;
• abilità essenziali.



5

conoscenze Parziali e frammentarie

competenze/abilità
• Applicazione ancora incerta ed insicura, anche se

guidato;
• limitata capacità di comprensione e di analisi;
• esposizione ripetitiva ed imprecisa connotata da 

povertà lessicale;
• partecipa e lavora in modo discontinuo;
• abilità non ancora strutturate.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI

10

conoscenze Ampie, complete, approfondite

competenze/abilità

• Dimostra autonomia e sicurezza anche in 
situazioni nuove e complesse e non solo in 
contesti noti;

• l’esposizione è rigorosa, ricca e ben articolata;

• rielabora in modo personale le conoscenze 
dimostrando capacità di sintesi e di critica; 

• lavora in modo costante, autonomo e 
responsabile, partecipando in modo critico e 
costruttivo alle diverse iniziative.

9

conoscenze Complete ed approfondite

competenze/abilità

• Dimostra autonomia e sicurezza in situazioni 
nuove;

• l’esposizione è chiara e precisa, articolata con 
linguaggio appropriato;

• rielabora in modo apprezzabile le conoscenze, 
talvolta con contributi personali, apportando 
critiche e dimostrando capacità di sintesi; 

• lavora e si impegna in modo costante, autonomo 
e responsabile.

8

conoscenze Appropriate ed organizzate

competenze/abilità

• Si dimostra sicuro in situazioni note;

• l’esposizione è chiara, precisa e lineare;

• mostra capacità di sintesi apprezzabile, con 
alcuni spunti critici; 

• partecipa in modo attivo e lavora in modo 
costante.

7

conoscenze Adeguate 

competenze/abilità

• Sa applicare le conoscenze ma non sempre in 
modo autonomo;

• espone in modo abbastanza preciso;

• evidenzia capacità di sintesi parziale;

• partecipa e lavora in modo tendenzialmente 
costante

6

conoscenze Essenziali e prevalentemente mnemoniche

competenze/abilità
• Sa applicare le conoscenze solo in situazioni 

semplici e con la guida dell’insegnante;

• l’esposizione è semplice e sufficientemente 
corretta;

• lavora in modo superficiale

5

conoscenze Parziali e frammentarie, ma tali da consentire un graduale recupero

competenze/abilità
• Applicazione ancora incerta ed insicura, anche 

se guidato;



• esposizione ripetitiva ed imprecisa;

• partecipa e lavora in modo discontinuo

4

conoscenze Gravemente lacunose

competenze/abilità

• Anche se guidato rileva notevoli difficoltà nelle 
applicazioni e incompletezza negli elementi 
essenziali;

• l’esposizione risulta frammentaria, povera e con 
scorrettezze lessicali;

• mostra scarsa partecipazione, lavoro incostante e
non produttivo



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA

Per l’attribuzione del giudizio sintetico non devono necessariamente ricorrere tutti gli 
indicatori correlati.

GIUDIZIO 
SINTETICO

DESCRITTORI
L’alunno dimostra:

Eccellente

• di partecipare e contribuire in modo costruttivo al buon 
clima della classe;

• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso 
delle norme che regolano la vita scolastica;

• di essere consapevole del proprio dovere e continuo 
nell’impegno;

• regolare e proficuo svolgimento delle consegne 
scolastiche.

Molto buono

• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso 
delle regole scolastiche;

• consapevolezza del proprio dovere e continuità 
nell’impegno;

• buoni rapporti e relazioni con i compagni;
• regolare svolgimento delle consegne scolastiche.

Buono

• un comportamento in genere rispettoso delle regole e 
corretto nel rapporto con compagni ed insegnanti;

• un impegno tendenzialmente costante;
• uno svolgimento generalmente regolare delle consegne 

scolastiche.

Non sempre
adeguato

• un comportamento non sempre rispettoso delle regole e 
poco corretto nel rapporto con compagni ed insegnanti al 
punto che tali comportamenti sono stati riferiti alla 
famiglia;

• incostanza nell’impegno e poca consapevolezza dei 
propri doveri;

• discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.

Non adeguato

• un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole, 
spesso conflittuale con compagni ed insegnanti. Tali 
comportamenti sono stati annotati nel registro di classe 
con conseguenti provvedimenti disciplinari;

• inadeguatezza nell’impegno e superficialità nei confronti 
del proprio dovere;

• mancato svolgimento delle consegne scolastiche.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA SECONDARIA di
PRIMO GRADO

Per l’attribuzione del giudizio sintetico non devono necessariamente ricorrere tutti gli indicatori 
correlati.

GIUDIZIO 
SINTETICO

DESCRITTORI
L’alunno dimostra:

Eccellente

• di partecipare e contribuire in modo costruttivo al buon 
clima della classe;

• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso 
delle norme che regolano la vita scolastica;

• di essere consapevole del proprio dovere e continuo 
nell’impegno;

• regolare e proficuo svolgimento delle consegne 
scolastiche.

Molto buono

• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso 
delle regole scolastiche;

• consapevolezza del proprio dovere e continuità 
nell’impegno;

• buoni rapporti e relazioni con i compagni;
• regolare svolgimento delle consegne scolastiche.

Buono /
Generalmente
adeguato (in
questo caso

inserire
descrittori)

• un comportamento in genere rispettoso delle regole e 
corretto nel rapporto con compagni ed insegnanti;

• un impegno tendenzialmente costante;
•  uno svolgimento generalmente regolare delle consegne 

scolastiche.

Non sempre
adeguato
(inserire

descrittori)

• un comportamento non sempre rispettoso delle regole e 
poco corretto nel rapporto con compagni ed insegnanti al 
punto che tali comportamenti sono stati riferiti alla 
famiglia;

• incostanza nell’impegno e poca consapevolezza dei 
propri doveri;

• discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.

Non adeguato
(inserire

descrittori)

• un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole, 
spesso conflittuale con compagni ed insegnanti. Tali 
comportamenti sono stati annotati nel registro di classe 
con conseguenti provvedimenti disciplinari;

• inadeguatezza nell’impegno e superficialità nei confronti 
del proprio dovere;

• mancato svolgimento delle consegne scolastiche.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CIV- SCUOLA PRIMARIA

GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI

10

conoscenze Ampie, complete, approfondite

competenze/abilità

• Rispetta le regole della convivenza democratica, 
dimostra impegno e solidarietà anche in situazioni 
nuove e complesse;

• considera la diversità un valore e si rapporta con 
persone anche di cultura diversa in modo aperto e 
rispettando i concetti di diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, cooperazione;

• conosce il proprio territorio dal punto di vista 
ambientale, sociale, religioso,culturale, linguistico e 
comprende la propria identità locale, mondiale e multi-
inter-culturale in modo critico, completo e 
approfondito;

• conosce e rispetta norme e regole per vivere in modo 
sicuro l’ambiente della strada;

• adotta comportamenti sani e corretti a tutela della 
propria e altri salute.

9

conoscenze Complete ed approfondite

competenze/abilità

• Rispetta le regole della convivenza democratica, 
dimostra impegno e solidarietà anche in situazioni 
nuove;

• rispetta la diversità e si rapporta con persone anche di 
cultura diversa secondo i principi di diritto/dovere, 
libertà, responsabilità, cooperazione;

• conosce il proprio territorio dal punto di vista 
ambientale, sociale, religioso,culturale, linguistico e 
comprende la propria identità locale, mondiale e multi-
inter-culturale in modo completo e approfondito;

• conosce e rispetta norme e regole per vivere in modo 
sicuro l’ambiente della strada;

• adotta comportamenti sani e corretti a tutela della 
propria e altri salute.

8

conoscenze Adeguate

competenze/abilità

• Rispetta le regole della convivenza democratica, 
dimostra impegno e solidarietà in situazioni note;

• rispetta la diversità;
• conosce il proprio territorio dal punto di vista 

ambientale, sociale, religioso,culturale, linguistico e 
comprende la propria identità locale, mondiale e multi-
inter-culturale in modo corretto;

• conosce e generalmente rispetta norme e regole per 
vivere in modo sicuro l’ambiente della strada;

• generalmente adotta comportamenti sani e corretti a 
tutela della propria e altri salute.

7

conoscenze Discrete

competenze/abilità

• Rispetta generalmente le regole della convivenza 
democratica e dimostra generalmente impegno e 
solidarietà;

• mostra comportamenti generalmente rispettosi verso la
diversità;

• conosce il proprio territorio dal punto di vista 
ambientale, sociale, religioso,culturale, linguistico e 
comprende la propria identità locale, mondiale e multi-
inter-culturale in modo generalmente corretto;

• conosce e generalmente rispetta norme e regole per 
vivere in modo sicuro l’ambiente della strada;

• di norma adotta comportamenti sani e corretti a tutela 
della propria e altri salute.

6

conoscenze Essenziali

competenze/abilità
• Non sempre rispetta generalmente le regole della 

convivenza democratica e non sempre dimostra 
solidarietà;

• mostra comportamenti non sempre aperti e rispettosi 
verso la diversità;

• se guidato conosce il proprio territorio dal punto di 
vista ambientale, sociale, religioso,culturale, 
linguistico e comprende la propria identità locale, 
mondiale e multi-inter-culturale;

• conosce ma non sempre rispetta norme e regole per 
vivere in modo sicuro l’ambiente della strada;

• non sempre adotta comportamenti sani e corretti a 
tutela della propria e altri salute.

conoscenze Parziali e frammentarie
• Mancato rispetto delle regole della convivenza 



5

competenze/abilità democratica e della solidarietà;
• mancato rispetto della diversità;
• conosce in parte il proprio territorio dal punto di vista 

ambientale, sociale, religioso,culturale, linguistico e 
comprende la propria identità locale, mondiale e multi-
inter-culturale;

• non rispetta norme e regole per vivere in modo sicuro 
l’ambiente della strada;

• non adotta comportamenti sani e corretti a tutela della 
propria e altri salute.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TIC-SCUOLA PRIMARIA

GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI

10

conoscenze Ampie, complete, approfondite

competenze/abilità

• Conosce approfonditamente e sa descrivere in 
maniera articolata la struttura e le funzioni delle 
varie componenti di un computer utilizzando la 
terminologia di base informatica;

• Sa utilizzare autonomamente le principali 
periferiche esterne;

• sa utilizzare in modo responsabile e costruttivo 
le risorse disponibili locali e remote, 
condividendo e scambiando documenti;

• Sa utilizzare i principali comandi e procedure 
degli applicativi anche in situazioni nuove e 
complesse.

9

conoscenze Complete ed approfondite

competenze/abilità

• Conosce e sa descrivere in maniera articolata la 
struttura e le funzioni delle varie componenti di 
un computer utilizzando la terminologia di base 
informatica;

• sa utilizzare le principali periferiche esterne;

• sa utilizzare in modo responsabile le risorse 
disponibili locali e remote, condividendo e 
scambiando documenti;

• sa utilizzare i principali comandi e procedure 
degli applicativi anche in situazioni nuove.

8

conoscenze Adeguate

competenze/abilità

• Conosce e sa descrivere la struttura e le funzioni 
delle varie componenti di un computer 
utilizzando la terminologia di base informatica;

• sa utilizzare le principali periferiche esterne;

• sa utilizzare in modo responsabile le risorse 
disponibili locali e remote;

• sa utilizzare i principali comandi e procedure 
degli applicativi anche in situazioni nuove.

7

conoscenze Discrete

competenze/abilità

• Conosce e sa descrivere le principali componenti
di un computer utilizzando in modo 
generalmente preciso la terminologia di base 
informatica;

• sa utilizzare le principali periferiche esterne con 
l’aiuto dell’insegnante;

• sa utilizzare le risorse disponibili locali e remote,
condividendo e scambiando documenti;

• sa utilizzare i principali comandi e procedure 
degli applicativi anche in situazioni nuove.

6

conoscenze Essenziali

competenze/abilità
• Conosce e sa descrivere le  componenti 

essenziali di un computer utilizzando in modo 
non sempre preciso la terminologia di base 
informatica;

• sa utilizzare le principali periferiche esterne con 
l’aiuto dell’insegnante;

• sa utilizzare le risorse disponibili locali e remote,
condividendo e scambiando documenti;

• se guidato sa utilizzare i principali comandi e 
procedure degli applicativi in situazioni nuove.



5

conoscenze Parziali e frammentarie

competenze/abilità
• Conosce in modo frammentario e non sa 

descrivere le componenti essenziali di un 
computer;

• utilizza in modo  impreciso la terminologia di 
base informatica;

• non sa utilizzare le principali periferiche esterne;

• non sa utilizzare le risorse disponibili locali e 
remote;

• anche se guidato sa utilizzare solo alcuni 
comandi e procedure degli applicativi.



INDICATORI DI “TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE”
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO

Con “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” si intende sviluppare sia nelle ore di
tecnologia che in progetti specifici svolti nei laboratori flessibili e in alcune aree disciplinari (es. matematica,
scienze, italiano) la capacità di utilizzare le nuove tecnologie in modo consapevole per reperire, valutare,
produrre, scambiare informazioni e per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet, nonché
muoversi nell'ambiente della piattaforma informatica della scuola.

La Scuola intende sviluppare la capacità di utilizzare le nuove tecnologie in modo consapevole per
reperire, produrre e scambiare informazioni e per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite
l'utilizzo delle nuove tecnologie. Questo avverrà nelle ore di educazione tecnica, in progetti specifici, nei
laboratori flessibili e in attività di alcune aree disciplinari in cui si utilizzeranno strumenti di nuova tecnologia.
Ogni insegnante coinvolto concorrerà nell'osservazione e nella valutazione degli apprendimenti.

Le attività e le osservazioni sono da svilupparsi gradualmente nell’arco del triennio,
In particolare si osserverà il raggiungimento delle competenze nei seguenti ambiti:

Produrre, condividere, pubblicare documenti ben strutturati utilizzando codici comunicazionali e software di-
versi a seconda dello scopo, anche in modo collaborativo. Creare e distribuire documenti in formato aperto. 
Muoversi in interfacce software nuove, riconoscendo le funzionalità già conosciute. Progettare e realizzare 
piccoli programmi, siti web o blog. Conoscere e navigare in vari ambienti di simulazione, ma distinguere l’e-
sperienza virtuale da quella non virtuale. Accedere alla rete Internet con sicurezza, usando in maniera effi-
cace i motori di ricerca. Durante la navigazione nell’Internet individuare e selezionare le informazioni in 
modo pertinente. Citare le fonti in modo corretto e rispetta le regole del Copyright e Copyleft. Partecipare 
alla dimensione sociale dell’Internet con rispetto delle persone e delle regole.

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI
“TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE”

10 sa operare in autonomia in tutti i passaggi sopra elencati, sa utilizzare le tecnologie informatiche in
modo trasversale integrandole anche con altre fonti di informazione.

9 sa selezionare e rielaborare le informazioni ed ottiene un prodotto multimediale completo in modo
autonomo e creativo.

8 sa cercare, individuare, raccogliere e riportare informazioni in rete in modo responsabile e le riporta
specificando la fonte (per gli alunni di classi III: è consapevole degli aspetti etici e morali nell’uso dei
social networks e delle diverse applicazioni sul web). Sa usare i diversi software per comunicare dati e
contenuti.

7 sa accedere ad internet e naviga in modo consapevole (per gli alunni di classi III: sa conoscere i rischi
della rete e sa mettere in pratica azioni a propria cautela), sa usare gli strumenti della rete in modo
responsabile. Conosce gli elementi base di diversi software proprietari e liberi.

6 sa accendere e spegnere il PC, sa aprire e chiudere un file, usare la tastiera, sa cercare e salvare un
file, sa gestire e conservare username e password.

5 Non sa operare i passaggi sopra elencati.



INDICATORI DI “CITTADINANZA e COSTITUZIONE”
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO

Si cercherà di sviluppare, sia nelle ore curriculari che in progetti specifici, argomenti afferenti ad aree
disciplinari relative ai concetti di Cittadinanza, Educazione stradale, Educazione ambientale e alla salute,
Educazione alimentare. 

Si farà particolare riferimento ai concetti di dignità umana, di persona, di cittadino, al concetto di
identità ed appartenenza, al concetto di alterità sia dal punto di vista normativo che etico, alla partecipazione
consapevole e collaborativa. Le attività saranno interdisciplinari ed ogni insegnante coinvolto concorrerà
nell'osservazione e nella valutazione degli apprendimenti.

Le attività e le osservazioni sono da svilupparsi gradualmente nell’arco del triennio,

In particolare si osserverà il raggiungimento delle competenze nei seguenti ambiti:

Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto, discutere, elaborare e stendere (o richiamare) il regolamen-
to di classe, motivandone le indicazioni e i divieti. Interiorizzare e rispettare le regole del gioco sportivo. Met-
tere in atto comportamenti corretti e rispettosi a scuola, per strada e nei luoghi pubblici (uscite didattiche,
conferenze, viaggi d’istruzione) rispettando le norme specifiche del luogo.

Riconoscere le motivazioni di “bene comune” sottese alle norme legislative. Riconoscere in fatti di cronaca
comportamenti criminosi ed azioni significative di rispetto e di promozione della legalità.

Essere coscienti delle trasformazioni in atto durante l’adolescenza e dei cambiamenti nelle relazioni inter-
personali.

Enucleare i Principi fondanti e l’orizzonte valoriale della Carta costituzionale e saperli mettere in relazione
con le proprie esperienze quotidiane. Riconoscere attraverso le informazioni di quotidiani e media, situazio-
ni di violazione dei diritti e/o doveri costituzionali.

Maturare comportamenti rispettosi e impegnarsi in una comunicazione aperta con i coetanei degli altri grup-
pi linguistici nelle attività e negli spazi comuni. Mostrare interesse e curiosità per la cultura dell’altro gruppo
linguistico. Analizzare, attraverso i giornali locali e i mass media, le problematiche e le potenzialità della
convivenza fra i gruppi linguistici.

Orientarsi fra gli organi e le ripartizioni provinciali e riconoscerne le sedi istituzionali. Navigare correttamente
fra i siti delle Istituzioni per ricercare e fornire informazioni e/o richiedere certificazioni, ecc. Partecipare a ini-
ziative comuni fra scuola, enti e associazioni e/o azioni di sensibilizzazione su problemi specifici.

Riconoscere attraverso i mass-media gli interventi dei vari organi dell’U.E. e del Consiglio d’Europa. Ricono-
scere e comprendere le ragioni che giustificano la  prosecuzione del progetto di unificazione europea e il 
ruolo dell’Europa.

Riconoscere nella realtà vicina e lontana situazioni di rispetto o violazione dei diritti umani. Riconoscere e 
analizzare le azioni e il ruolo dell’ONU, delle agenzie internazionali e degli organismi non governativi. Impe-
gnarsi personalmente e collettivamente in iniziative di solidarietà e cooperazione.

Conoscere, rispettare e valorizzare le differenze dei compagni stranieri e la cultura dei loro Paesi di origine 
(geostoria, ambiente, cultura, folklore, cucina, musica). Conoscere le caratteristiche di culture diverse, co-
gliendone la specificità e ricercando gli archetipi comuni, che rimandano a bisogni fondamentali dell’uomo. 
Cogliere i collegamenti esistenti tra sottosviluppo, flussi migratori, globalizzazione e problemi identitari.

Essere consapevole dei propri diritti e/o doveri di studentessa/o studente. Conoscere le proprie inclinazioni, 
attitudini, potenzialità. Valutare le attitudini e l’impegno necessari per la frequenza di un determinato percor-
so di istruzione o di formazione. Orientarsi alla scelta del percorso formativo successivo, affrontando con 
serietà le iniziative di orientamento scolastico e professionale.

Conoscere gli aspetti storici, sociali, politici e morali connessi allo sviluppo e alla diffusione dei mass-media. 
Leggere criticamente i messaggi massmediali, evitando la ricezione passiva e l’omologazione, al fine di 
operare scelte opportune e responsabili. Essere in grado di valutare l’importanza della libertà d’informazio-
ne e del diritto all’informazione. Usare correttamente Internet per trovare informazioni utili per la scuola, per i



propri interessi e per la vita quotidiana.

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

10 Competenze pienamente raggiunte in modo consapevole e atteggiamento corretto in ogni punto degli
ambiti sopra indicati. Conoscenza dei punti fondamentali della Costituzione e dei fondamenti del vivere
comune civile.

9 Competenze pienamente raggiunte in modo consapevole e atteggiamento corretto in ogni punto degli
ambiti sopra indicati.

8 Competenze generalmente raggiunte in modo consapevole e atteggiamento corretto in ogni punto
degli ambiti sopra indicati

7 Competenze raggiunte in modo soddisfacente ed atteggiamento adeguato agli ambiti sopra indicati

6 Competenze raggiunte in parte, ma sostanzialmente accettabili negli ambiti sopra indicati

5 Atteggiamento inconsapevole e inadeguato negli ambiti sopra indicati



COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA

Scuola secondaria di I grado “E. Fermi” - anno scolastico ……………..

Orientamento per il secondo ciclo d'Istruzione

Ai genitori dell’alunno/a _____________________________________ classe ___________

Il Consiglio di classe 

• nell’ambito delle attività di orientamento;
• per aiutare l’alunno/a nella scelta scolastica e/o professionale successiva;
• sulla base dei vari elementi di giudizio a sua disposizione;

ritiene opportuno comunicare quanto segue:

L’alunno/a:

 di fronte alle proposte culturali e alle occasioni formative offerte dalla scuola

•ha seguito con interesse costante ed ha partecipato in modo costruttivo
•ha appreso con diligenza ed interesse
•ha seguito con sufficiente interesse ma con qualche difficoltà 
•non è apparso sempre motivato
• raramente ha mostrato interesse

 nell’organizzazione del proprio lavoro ha dimostrato di sapere

•prendere decisioni personali e coerenti
• lavorare seguendo le istruzioni ricevute
• lavorare chiedendo chiarimenti
• lavorare se guidato

 ha inoltre manifestato interesse e propensione per i seguenti settori di apprendimento

•umanistico
• linguistico
•matematico – scientifico
•artistico – espressivo
• tecnico – pratico
•motorio

Tenendo conto dell’evoluzione della sua personalità e del rendimento scolastico globale, il
Consiglio di Classe ritiene che l’alunno/a possa affrontare il seguente indirizzo1:

o scuola professionale
• per il commercio, il turismo e i servizi
• per l'artigianato e l'industria
• per le professioni sociali
• per la frutti-viticultura e il giardinaggio

1 Legge Provinciale 24 settembre 2010 nr.11: “Disposizioni fondamentali concernenti il secondo ciclo di 
istruzione e di formazione”



• alberghiera

o istituto professionale
• indirizzo servizi commerciali
• indirizzo servizi socio-sanitari

o istituto tecnico
• per il settore tecnologico

- area degli indirizzi meccanico, elettronico ed informatico
- area degli indirizzi chimico ed agrario
- indirizzo costruzioni, ambiente e territorio

• per il settore economico
- indirizzo amministrazione, finanza e marketing
- indirizzo turismo

o liceo 
• classico
• scientifico o liceo scientifico delle scienze applicate
• linguistico
• artistico
• musicale
• delle scienze umane o delle scienze umane con l'opzione economico-sociale

Per il Consiglio di Classe



Scuola secondaria di I grado E. Fermi

a.s. ______/_______ – Settimana del Laboratorio Creativo

LABORATORIO:  ________________________________

Nome: _________________________________________

Classe: _________________________________________

Ore frequenza: ____/_____

Competenze personali e sociali:

• Riconosce le proprie capacità, accetta il confronto ed è consapevole delle 

proprie responsabilità. Mostra iniziativa, è motivato e gestisce situazioni e 

processi.

• Sa lavorare in team. Nel gruppo rispetta le opinioni degli altri, sa formulare 

le proprie e motivarle. Rispetta le regole della convivenza civile.

Competenze procedurali:

• Utilizzare procedure, strategie e strumenti che rendono efficace il lavoro 

personale.

• Riconosce situazioni problematiche, individua e propone soluzioni.

• Utilizza anche linguaggi disciplinari per condividere procedure di lavoro ed 

illustrare risultati.

A: Livello avanzato

B: Livello medio

C: Livello base

D: Da consolidare

Voto complessivo:________/10

Bolzano, ___________________________                   Insegnante: ________________________











Criteri applicazione griglia valutazione alfabetizzazione italiano/tedesco1

(art 4 comma 4b Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1168 del 31/10/2017)

Il Consiglio di Classe rileva la situazione di partenza in tutte le discipline, definisce gli 
obiettivi per le varie materie, individua le attività più efficaci per il loro raggiungimento e 
procede a una verifica periodica degli stessi.
Queste misure vengono inserite nel Piano Didattico Personalizzato previsto per l’alunno.
Le competenze acquisite dall’alunno/a, mediante interventi integrativi (laboratori linguistici)
volti all’acquisizione delle lingue italiana e tedesca, confluiscono nella valutazione.

La valutazione delle discipline interessate terrà conto dell’attività di alfabetizzazione
e dei risultati osservati riguardo l’atteggiamento, la partecipazione, la capacità di 
interagire con compagni e insegnanti; i progressi compiuti rispetto alla situazione di
partenza; il livello di acquisizione degli argomenti e la proprietà linguistica

Stesura del piano educativo personalizzato (PDP Linguistico)

Il PDP viene elaborato dal Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe può decidere di
privilegiare in un primo tempo l’apprendimento della lingua di insegnamento e a tale
compito dovranno contribuire gli insegnanti di tutte le discipline.

Indicazioni per il Consiglio di Classe

– rilevare la situazione di partenza e le competenze dello studente ricorrendo, se
necessario, all’intervento di un mediatore interculturale;

– attivare laboratori linguistici in orario curricolare o extracurricolare mediante risorse
della scuola o dei Centri Linguistici;

– indicare gli interventi didattici previsti per l’apprendimento della lingua di
insegnamento (laboratorio curricolare/ extracurricolare, corsi di sostegno, attività di
recupero individuale, …);

– indicare le discipline per le quali si prevede una sostituzione temporanea con
interventi di incentivazione linguistica, considerando il livello e tipo di scuola e le
competenze dell’alunno. 

– indicare le discipline nelle quali l’alunno seguirà la programmazione comune alla
classe (ad es. in un primo momento privilegiare le discipline che prevedono attività
pratiche….);

– indicare le discipline nelle quali lo studente seguirà una programmazione
individualizzata

– indicare eventuali altre modalità messe in atto dalla scuola; 

1 Per gli alunni di recente migrazione o trasferimento in Provincia che frequentano i corsi di alfabetizzazione in italiano (L1) e/o 
tedesco (L2) organizzati dai Centri Linguistici Provinciali oppure attivati mediante risorse della scuola



Indicazioni per il docente

– predisporre un Piano Didattico Personalizzato relativo alla propria disciplina;

– selezionare i nuclei tematici e le competenze che ritiene essenziali;

– ridurre sostituire o integrare i contenuti della disciplina;

– individuare all’interno della disciplina tematiche di tipo interculturale e ambiti di
potenziamento del plurilinguismo;

– individuare modalità metodologiche e didattiche adeguate (materiale iconografico,
testi semplificati, glossari bilingui, attività pratiche e di laboratorio, apprendimento
cooperativo, lavoro in piccolo gruppo, in coppia)

– indicare le modalità di verifica tenendo conto del livello linguistico dell’alunno, in
relazione anche all’acquisizione della lingua dello studio e del linguaggio specifico
della disciplina (ad es. test a scelta multipla, vero-falso, tabelle, abbinamenti)



COLLEGIO DOCENTI
13 DICEMBRE 2017

DELIBERA n. 8

Del. N. 8: Con riferimento all’articolo 8 comma 3 Delibera provinciale n. 1168 del 31/10/2017, il
Collegio docenti delibera che la certificazione delle competenze acquisite sostituisca nella
valutazione finale della classe V Primaria e classe III Secondaria di primo grado, la
valutazione del livello globale dello sviluppo degli apprendimenti.



Criteri di non ammissione alla classe successiva

Scuola secondaria di primo grado

“Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe può deliberare, tenuto conto dei criteri
generali stabiliti dal collegio docenti, a maggioranza, in caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione, la non ammissione alla
classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.” 
(art 6 comma 4 Delibera della Giunta Provinciale n. 1168 del 31 ottobre 2017) 

 La non ammissione si concepisce:

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;

• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o 
sostegno che non si siano rivelati produttivi;

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza 
dal Consiglio di Classe nei seguenti casi (art 6 comma 4 Delibera della Giunta Provinciale n. 1168 
del 31 ottobre 2017):

• non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento con risultati insufficienti e con 
lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da 
non consentire la proficua frequenza della classe successiva.

• complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento ed educativo
dell’alunno, confermata dal mancato raggiungimento degli obiettivi
educativo/didattici prefissati.

Nell’assunzione motivata della propria delibera, il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della
presenza delle seguenti condizioni:

• analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe
nelle riunioni periodiche;

• coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità
(colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati);

• forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per
carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole della
vita scolastica.

In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l’ammissione e la non
ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri:

• qualora l’alunno/a presenti almeno tre materie insufficienti;
• se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;
• se si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi

minimi;
• l’andamento delle attività di recupero eventualmente proposte;



• qualora dopo un attento esame della situazione e discussione dei voti proposti,
l’alunno presenti ancora cinque o più insufficienze, non sarà possibile l’ammissione
alla classe successiva;

• saranno infine tenute presenti eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e
in particolare nell’ultima classe frequentata.  

 



Criteri di non ammissione alla classe successiva

Scuola primaria

“Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere
l’alunno/a solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.”
(art 6 comma 4 Delibera della Giunta Provinciale n. 1168 del 31 ottobre 2017) 

La non ammissione si concepisce:

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;

• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche
in riferimento alla classe di futura accoglienza;

• come evento da considerare in modo privilegiato negli anni di passaggio da segmenti
formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di
definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo
processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima
classe della secondaria di primo grado);

• quando siano stati adottati e comunque documentati interventi di recupero e di
sostegno che non si siano rivelati produttivi;

• come evento inevitabile nel caso di alunni stranieri che abbiano iniziato a frequentare
dopo il primo quadrimestre e che alla fine dell’anno scolastico presentino gravi
carenze nella lingua veicolare e/o eventuale pregressa scarsa scolarizzazione,
tenendo in debito conto l’età.



Deroghe validità anno scolastico

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui 
al DPR 22 giugno 2009, n. 122, prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre 
quarti di presenza del monte ore annuale]

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati

Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle 
indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e 
se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di 
procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene 
che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate;

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra
lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987).

• Motivi imputabili a situazioni di grave disagio socio-familiare (da documentare ed esempio 
con dichiarazioni rilasciate da servizi sociali o da psicologi)



COLLEGIO DOCENTI
13 DICEMBRE 2017

DELIBERA n. 11

Del. N. 11: Con riferimento all’articolo 8 comma 1 Delibera provinciale n. 1168 del 31/10/2017, il
Collegio docenti delibera che la scheda di valutazione del primo quadrimestre venga sostituita da
comunicazione scritta agli esercenti la potestà genitoriale, contenente tutti gli elementi della
scheda di valutazione.
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Segreteria e scuola secondaria di primo grado 
Sekretariat und Mittelschule “E. Fermi” 

Scuola primaria/Grundschule 
“G. Rodari” 

Scuola primaria/Grundschule 
“A. Tambosi” 

Via C. Flavon/Kuepachweg, 16 - 39100 Bolzano/Bozen 
Tel. 0471 288580 - 0471 288581 

Via S. Vigilio/Vigilstr., 17 - 39100 Bolzano/Bozen 
Tel. 0471 266634 

Via C. Augusta/C.-Augusta-Straße, 54 - 39100 Bolzano/Bozen 
Tel. 0471 284899  

Attività della Didattica a Distanza 
Verifica e Valutazione   

 
Il documento Attività didattiche a distanza - Verifica e Valutazione costituisce un riferimento per Ia 
valutazione delle attività didattiche a distanza svolte a partire da marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID 
19.  
Il documento Attività didattiche a distanza - Verifica e Valutazione: 

• è approvato con la deliberazione del Collegio dei docenti n.26 del 12 maggio 2020;   
• integra la delibera di istituto sulla valutazione e in quanto tale aggiorna il PTOF 2020-23 (Delibera di 

istituto sulla valutazione - allegato 4); 
• sarà tempestivamente comunicato alle famiglie attraverso l’invio su registro elettronico e la 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

1. principali riferimenti normativi 
Dlgs 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 
 
DGP 1168/2017 - Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione 
 
Nota ministeriale 388/2020 - Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza 
 
DL 22/2020 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli Esami di Stato 
 
Ordinanza Ministeriale 9 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 
 
Ordinanza Ministeriale 11 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020 
 
Bozza di DGP_/2020 Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole a carattere statale a.s.2019/20 e 
recupero degli apprendimenti nell’anno scolastico 2020/21 
 
2. Premessa 
Qualsiasi valutazione delle attività didattiche a distanza non può prescindere dalla considerazione dei 
seguenti aspetti legati alle caratteristiche dell’attuale emergenza:  

• la situazione personale del singolo studente/studentessa (possibilità di supporto a casa, eventuale 
coinvolgimento dei familiari nell’emergenza da COVID-19, contesto generale); 
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• la dotazione tecnologica della famiglia (possibilità di disporre di PC/tablet, presenza di connessione, 
competenze tecnologiche dell’alunna/o e dei familiari che possono esserle/gli di supporto). 

In questi mesi sono state proposte attività di apprendimento adeguate, che necessitano di adottare dei criteri 
straordinari a supporto di quanto già adottato per la valutazione della didattica in presenza. 

3. Ammissione alla classe successiva 

Con riferimento al periodo di Didattica a Distanza gli studenti sono ammessi alla classe successiva anche: 
• con frequenza inferiore a tre quarti del monte ore annuale personalizzato (scuola secondaria di 

primo grado) 
• in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline 
• nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Ciò dovrà essere   
riportato nel verbale di scrutini finale e nel documento di valutazione. 

Gli studenti che presentano voti inferiori a sei decimi in una o più discipline o comunque livelli di 
apprendimento non adeguatamente consolidati il Team/Consiglio di Classe predispone un Piano di 
Apprendimento Individualizzato. 
 
La non ammissione alla classe successiva può avvenire: 
in caso di totale mancanza di elementi valutativi, per cause non imputabili a difficoltà legate alla carenza di 
dispositivi digitali e/o connettività, per cause perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo 
didattico, con motivazione espressa all’unanimità da tutto il Consiglio di Classe; 
per provvedimenti disciplinari che comportano l’esclusione da scrutini ed esami. 
 

4. Modalità di documentazione della valutazione sul registro elettronico 
Gli insegnanti documentano la valutazione del lavoro scolastico a distanza degli studenti nel registro 
elettronico utilizzando le seguenti sezioni: 

• test: in questa sezione si potranno inserire i voti delle attività svolte a distanza (voti blu) 
specificando negli appositi riquadri una breve descrizione di cosa viene valutato (es lavoro 
settimanale, esposizione, compiti consegnati, ecc.)  

• annotazioni: sezione utile per inserire i commenti sul lavoro effettuato dallo studente.  
Le annotazioni potranno essere utilizzate sia per aggiungere indicazioni di carattere qualitativo circa 
le attività didattiche a distanza, sia per comunicare con le famiglie. 
 

Si ricorda che, in base a quanto deliberato dal Collegio dei docenti i voti sono stati resi visibili soltanto per i 
genitori degli studenti della scuola secondaria di primo grado. Gli insegnanti della scuola primaria che 
desiderano comunicare con la famiglia potranno farlo tramite le annotazioni. 
 

In caso di valutazione non sufficiente, viene data all’alunna/o la possibilità di migliorare il proprio 
lavoro; la valutazione viene in questo caso attribuita al lavoro svolto la seconda volta. La richiesta 
di migliorare il lavoro viene inserita nelle “annotazioni” del registro. 
 
In presenza di attività svolta, la valutazione non è mai inferiore a 5 (a 6 nella scuola primaria). 
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Elementi valutativi riferiti agli aspetti di partecipazione, impegno, qualità dell’interazione possono 
essere segnalati nelle “annotazioni” sul registro. La mancata prestazione dovuta a impossibilità 
oggettiva (problemi tecnici accertati; o altre motivazioni segnalate dalla famiglia) di svolgere l’attività 
richiesta non dà luogo a valutazione. 
 
La mancata prestazione non dovuta a impossibilità oggettiva viene segnalata sul registro elettronico 
alla voce “annotazioni”. In entrambi i gradi scolastici, in caso di mancato svolgimento delle attività le 
coordinatrici/i coordinatori di classe e la segreteria della scuola contattano i genitori delle 
alunne/degli alunni per verificare l’eventuale presenza di motivi ostativi allo svolgimento delle 
attività. 
 
La mancata presenza a una video-lezione programmata viene segnalata nelle “annotazioni” del 
registro elettronico, facendo richiesta che i genitori segnalino la motivazione all’insegnante 
utilizzando la mail istituzionale; nel caso in cui la famiglia avesse comunicato l’oggettiva impossibilità 
a partecipare, l’assenza non viene annotata. 
 
Un comportamento scorretto tenuto da un’alunna/un alunno durante lo svolgimento di attività 
didattiche a distanza viene segnalato nella sezione “annotazioni” e comunicato al coordinatore (per 
cc alla DS) tramite mail istituzionale. 
 
In ogni occasione di verifica e valutazione, l’alunna/o ha diritto a una valutazione tempestiva e 
trasparente. 
 

5. Elementi che concorrono alla valutazione 

Nella valutazione delle attività didattiche a distanza vengono presi in considerazione diversi elementi: 
• partecipazione alle attività: costanza e regolarità nella partecipazione alle attività online; frequenza 

di attività di sportello e consulenza (solo scuola secondaria di primo grado); 
• puntualità nelle attività didattiche online e nella consegna dei compiti; 
• qualità del lavoro svolto; 
• qualità dell’interazione a distanza: uso appropriato e funzionale dei dispositivi tecnologici, 

partecipazione attiva ai momenti di interazione online, comportamento adeguato nei momenti di 
interazione online (per esempio: rispetto dei turni di parola). 

 

6. Valutazione comprensiva dei diversi elementi che caratterizzano la didattica a distanza 
 
Al termine dell’anno scolastico si tiene conto sia del periodo di didattica in presenza (voti “verdi/rossi”) 
segnati in registro entro la settimana del 5 marzo 2020) che del periodo di didattica a distanza (voti blu) 
comprensivi di quanto descritto al punto precedente, secondo la tabella che segue: 
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INDICATORI LIVELLI 
 9/10 7/8 6 5 

1 
Partecipazione 
alle attività 

Partecipa con 
costante presenza e 
interesse, utilizzando 
ogni opportunità 
offerta per 
apprendere. 

Partecipa in modo 
per lo più costante 
e adeguato. 

Partecipa in modo 
discontinuo e 
necessita a volte di 
essere sollecitata/o 
a una maggiore 
partecipazione. 

Non partecipa o 
partecipa molto 
raramente e solo 
su sollecitazione. 

2 
Puntualità nelle 
attività 
didattiche 
online e nella 
consegna dei 
compiti 

È sempre puntuale 
nella consegna delle 
attività richieste e 
negli incontri on- 
line. 

È quasi sempre 
puntuale nella 
consegna delle 
attività richiesti e 
negli incontri on- 
line. 

La puntualità nella 
consegna delle 
attività richieste ti e 
negli incontri i on-
line è discontinua; a 
volte necessita di 
essere sollecitata/o 
a una maggiore 
puntualità. 

Non partecipa 
alle attività e non 
consegna gli 
elaborati, oppure 
lo fa molto 
raramente e solo 
su sollecitazione. 

3 
Qualità del 
lavoro svolto 

Le attività svolte 
sono sempre 
pertinenti; denotano 
cura e attenzione 
nello svolgimento e 
un buon apporto 
personale. 

La attività sono  
svolte in modo per 
lo più adeguato e 
con un discreto 
apporto personale. 

Le attività sono 
svolte in modo 
essenziale, con 
poco 
approfondimento e 
apporto personale. 

Le attività svolte 
sono poco 
pertinenti e 
denotano una 
modalità di lavoro 
non adeguata e 
poco accurata. 

4 
Qualità 
dell’interazione 
a distanza 

L’alunna/o usa i 
dispositivi tecnologici 
e le piattaforme in 
modo funzionale alle 
esigenze; partecipa 
sempre in modo 
attivo e rispettoso 
degli altri alle attività 
on-line, apportando 
un contributo 
positivo. 

L’alunna/o usa i 
dispositivi 
tecnologici e le 
piattaforme in 
modo adeguato; 
nelle occasioni di 
formazione on-line 
assume un 
atteggiamento 
rispettoso degli 
altri ed è quasi 
sempre attivo 
nell’interazione. 

L’alunna/o non usa 
sempre in modo 
adeguato i 
dispositivi 
tecnologici e le 
piattaforme; il 
livello di 
partecipazione 
all’interazione nelle 
attività a distanza è 
minima. 

L’alunna/o ha 
difficoltà a usare 
in modo 
adeguato i 
dispositivi 
tecnologici e le 
piattaforme; 
quando partecipa 
alle attività ha un 
atteggiamento 
quasi sempre 
passivo e a volte 
inadeguato al 
contesto. 

 

Per la scuola primaria il livello 5 può confluire nel livello 6. 
 

La valutazione degli aspetti di cui ai punti 1, 2, concorre alla valutazione dell’ambito “Cittadinanza e 
Costituzione” e alla definizione del giudizio sul comportamento e della descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti. 
La valutazione degli aspetti di cui al punto 4, in particolare l’uso adeguato e funzionale dei dispositivi 
tecnologici, concorre alla valutazione dell’ambito “Competenza digitale”. 
Il punto 3 concorre alla valutazione di ogni singola disciplina. 



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 
 

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL 

 Seite / Pag. 5 
 

 

7. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano degli apprendimenti Individualizzato 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento 
individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 
 

7. 1 Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano degli apprendimenti Individualizzato 

Piano di integrazione degli apprendimenti è il documento predisposto dal docente per la propria disciplina 
o gruppo di discipline con il quale si ridefinisce la progettazione annuale (modello allegato alla presente 
delibera). 
Il Piano di integrazione degli apprendimenti è predisposto per la classe e: 

• individua le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno 
• obiettivi di apprendimento correlati alle attività non svolte 

Il documento costituisce una sezione della relazione finale. 
Tale documento integra la progettazione disciplinare per l’anno scolastico 2020-21 da svolgersi nel primo 
quadrimestre e, se necessario, per la durata dell’intero anno scolastico 
Tale documento integra la progettazione disciplinare per l’anno scolastico 2020-21 da svolgersi nel primo 
quadrimestre e, se necessario, per la durata dell’intero anno scolastico. 
 

7. 2 Piano degli apprendimenti Individualizzato 
 

Piano di apprendimento Individualizzato è il documento che il CdC predispone per ciascuno studente 
ammesso alla classe successiva che presenta valutazioni negative in una o più materie. Il documento 
costituisce una sezione della relazione finale (modello allegato alla presente delibera). 
Il Piano non è previsto per gli studenti che frequentano la classe quinta primaria e la classe terza della scuola 
secondaria in ragione del passaggio alla prima classe della scuola secondaria di I grado, ovvero alla prima 
classe della scuola secondaria di II grado.  
 
Il Piano di apprendimento Individualizzato è predisposto per gli studenti ammessi alla classe successiva 
Nel Piano il Consiglio di classe: 
• motiva ogni singola valutazione negativa 
• individua i livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati 
• predispone strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

 

8. Valutazione conclusiva (scrutinio finale) 
Il voto conclusivo dovrà tenere conto: 

• del percorso scolastico, con particolare riferimento alla valutazione al termine del primo 
quadrimestre dell’anno scolastico 2019-2020; 

• delle valutazioni eventualmente attribuite nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019-
2020 prima della interruzione delle attività didattiche in presenza, nonché della partecipazione e 
dell’impegno in classe in tale periodo; 

• delle valutazioni attribuite a prove di verifica ed elaborati svolti nel periodo di erogazione delle 
attività didattiche a distanza. 
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9. Valutazione degli studenti con PEI e PDP 

Le modalità di verifica e di valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata ai sensi della 
L.104/92 e L.170/2010 si procede con la valutazione sulla base del PEI o del PDP eventualmente adattato 
sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Ciò avviene anche per gli 
studenti con BES non certificati, che siano stati destinatari di specifico PDP. 

Per gli studenti con PDP con disabilità certificata (ai sensi della L.170) e non certificata (altri BES) Il piano di 
apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP. 
 

10.  Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di Istruzione 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno sco-
lastico 2019/2020, coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe che tiene conto anche 
dell’elaborato finale prodotto dallo studente.  
Valutazione Finale 
La valutazione degli alunni delle classi terze avviene sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline, anche qualora il voto sia inferiore a 
sei decimi, sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale che terrà conto dei 
casi di mancata trasmissione dell’elaborato ovvero di mancata presentazione orale dello stesso. 
Lo studente consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione con una valutazione finale di almeno 
sei decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con de-
liberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scola-
stico del triennio. 
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il 
consiglio di classe redige la certificazione delle competenze. 
Elaborato finale 
Gli studenti realizzano un elaborato finale inerente a una tematica originale individuata dal Consiglio di 
Classe per ciascun alunno. La tematica individuate deve tenere conto delle caratteristiche personali, dei livelli 
di competenza dei singoli studenti, dei contesti di vita in una logica trasversale di integrazione tra le disci-
pline. 
Il Collegio dei docenti individua le caratteristiche dell’elaborato sulla base di quanto indicato dall’Ordinanza 
Ministeriale concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
Il Consiglio di classe valuta l’elaborato con votazione in decimi tenendo conto dei criteri:  

• originalità dei contenuti 
• coerenza con l’argomento assegnato 
• chiarezza espositiva.  

La valutazione della presentazione orale terrà altresì conto delle capacità di: 
• argomentazione  
• risoluzione dei problemi 
• pensiero critico e riflessivo 
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L’elaborato finale deve essere trasmesso al Consiglio di classe in modalità telematica. 
Gli studenti presentano l’elaborato oralmente in modalità telematica entro il 10 giugno 2020 con la pre-
senza del Consiglio di Classe in sessioni stabilite sulla base di un calendario disposto dalla Dirigente Scola-
stica. Le operazioni di relative all’esame del primo ciclo di istruzione coincidente con la valutazione finale 
terminano entro e non oltre il 30 giugno 2020. 

 
 
 
 
 
 
 


