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Oggetto: applicazione dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. Norme per la valutazione degli st
denti dell’ultimo anno e svolgimento degli Esami di Stato.

 

 

Ad integrazione della circolare 423 del 21/05/2020

valutazione per le attività didattiche svolte a distanza approvate dal Collegio dei 

docenti del 22 maggio 2010 

scolastico.  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD

La valutazione degli esiti degli apprendimenti e del comportamento avvengono secondo 

quanto disposto dal DPR 122/2009 art 4 e in coerenza con le griglie di valutazione del 

Piano dell’Offerta formativa triennale.  Queste ultime vengono in via temporanea integrate 

dalle griglie relative alle attività a distanza approvate dal Collegio dei docenti il 

22/05/2020 e che di seguito si riportano 
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Alle Famiglie
Agli Studenti classi 

ALBO CIAMPINO 

applicazione dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. Norme per la valutazione degli st
anno e svolgimento degli Esami di Stato. 

Ad integrazione della circolare 423 del 21/05/2020 si riportano le griglie di 

valutazione per le attività didattiche svolte a distanza approvate dal Collegio dei 

docenti del 22 maggio 2010 e le tabelle per la l’attribuzione del credito 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD 

La valutazione degli esiti degli apprendimenti e del comportamento avvengono secondo 

quanto disposto dal DPR 122/2009 art 4 e in coerenza con le griglie di valutazione del 

mativa triennale.  Queste ultime vengono in via temporanea integrate 

dalle griglie relative alle attività a distanza approvate dal Collegio dei docenti il 

22/05/2020 e che di seguito si riportano  
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SITO WEB  
ALBO CIAMPINO – MARINO 

applicazione dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. Norme per la valutazione degli stu-

si riportano le griglie di 

valutazione per le attività didattiche svolte a distanza approvate dal Collegio dei 

tribuzione del credito 

La valutazione degli esiti degli apprendimenti e del comportamento avvengono secondo 

quanto disposto dal DPR 122/2009 art 4 e in coerenza con le griglie di valutazione del 

mativa triennale.  Queste ultime vengono in via temporanea integrate 

dalle griglie relative alle attività a distanza approvate dal Collegio dei docenti il 



 

 

 

 

 

 

 
SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

 

 
PARTECIPAZIONE 

 

 
FREQUENZA 

  Nullo ( 2/3) 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 
 

PROBLEM POSING 

PROBLEM SOLVING 

 

ABILITA’ 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

APERTURA MENTALE 

CREATIVITA’ 

TEAM WORK 

(COOPERAZIONE – 
NEGOZIAZIONE) 

 
 
 
 

DISPONIBILITA’ 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 



 Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

 
 
 
 
 
 

FREQUENZA 

Ha bisogno di 
frequenti solleci-
tazioniper par-
tecipare alle at-
tività 

 
Non è puntuale 

 
Non rispetta le 
consegne 

Se orientato è 
in grado di ef-
fettuare 
l’accesso in 
maniera 
autonoma. 

Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i 
tempi delle 
consegne. 

E’ in grado di ef-
fettuare 
l’accesso in 
modo 
autonomo. E’ 
puntuale nelle 
consegne. 

E’ in grado di 
utilizzare le ri-
sorse digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe. 

E’ sempre 
puntuali nelle 
consegne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 

Lo svolgimento 
delle consegne è 
inadeguato. 

Non riesce ad 
orientarsi 
nell’adempimento 
delle consegne. 

Ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
risorse a dispo-
sizione. 

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qual-
che incertezza. 
Utilizza le risor-
se in modo di-
sorganico e 
parziale. 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in 
modo adegua-
to. 
Utilizza le risor-
se a disposizio-
ne in modo 
consapevole ed 
efficace. 

Analizza con si-
curezza le co-
noscenze a di-
sposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 

 
 
 

 
DISPONIBILITA’ 

Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste. 

Non propone 
soluzioni 

Non interagisce 
con i compagni 

Se orientato, 
formula ri-
chieste, non 
sempre ade-
guate. 

Se sollecitato, 
interagisce con 
i compagni. 

Sa formulare 
richieste 
pertinenti ed 
adeguate. 
Interagisce in 
modo costrut-
tivo con i 
compagni. 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richie-
ste in funzione 
del proprio scopo 
e a beneficio del 
gruppo classe. 

 

Ciascun consiglio di classe avrà cura di non penalizzare gli studenti che, per difficoltà a 

loro non imputabili, non abbiano potuto seguire le lezioni a distanza adeguatamente; 

tale possibilità è peraltro residuale, dal momento che l’Istituto ha fornito tablet/PC a 

tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta. 



ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per-

la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione 
del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B 
e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al D 
Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B Conversione del credito assegnato al termine della classe 
quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 



 

TABELLA C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’esame di Stato. 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9 – 10 

5  M < 6 11 – 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M  7 15 – 16 

7 < M  8 17 – 18 

8 < M  9 19 – 20 

9 < M  10 21 - 22 

 

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è at-

tribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura 

massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato  

digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva 
  

 

 

 

 


