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VALUTAZIONE FINALE 2019/2020 

SCUOLA PRIMARIA 

Integrazione al P.T.O.F. 2019/2022 

1.  CONDOTTA 

I criteri di riferimento sono presenti nel “Documento sulla valutazione” approvato dal Collegio unitario dei docenti 

il 14/12/2017 e nel documento approvato dal Collegio unitario il 21/05/2020.  

Ogni Team educativo stenderà il giudizio che deriverà dalla sintesi delle evidenze raccolte in presenza e a 

distanza nell’ambito dei criteri in vigore con riferimento alla seguente griglia: 

 

  

 ESEMPLARE    ADEGUATO PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

NON ADEGUATO 

mailto:viic87300r@pec.istruzione.it


Rispetto delle regole 

della convivenza civile:  

comportamento rispettoso 

delle regole condivise, 

anche durante il 

collegamento online. 

 

        

Responsabilità: 

impegno e restituzione 

degli elaborati; frequenza e 

rispetto degli orari, anche in 

relazione alla presenza in 

piattaforma; preparazione 

del materiale richiesto, 

anche per la lezione a 

distanza. 

  

        



Collaborazione e 

partecipazione:  

 

partecipazione attiva e 

pertinente, anche durante la 

videolezione. 

        

Autonomia sociale: 

gestione autonoma dei 

materiali e delle risorse, anche 

digitali. 

  

        

 

2. GIUDIZIO GLOBALE  

 

Ogni Team docente, partendo dalla griglia già in uso, in fase di scrutinio finale adatterà/integrerà i descrittori 

presenti per meglio definire il percorso di apprendimento dell’alunno/a, sia durante la didattica in presenza che a 

distanza. Il giudizio terrà conto del contesto socio-culturale dell’alunno, della disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche e della connettività di rete, in un’ottica di valorizzazione del processo educativo. 

 



 

 

3. VALUTAZIONE DISCIPLINARE  

 

 

Tenendo presenti i criteri di riferimento presenti nel “Documento sulla valutazione” approvato dal Collegio 

unitario dei docenti il 14/12/2017, i criteri del documento approvato dal Collegio unitario il 21/05/2020 e le griglie 

relative alla corrispondenza tra voti disciplinari e livelli di apprendimento, ogni insegnante assegnerà un voto 

sommativo per ogni disciplina che farà sintesi di:  

 

● valutazioni delle verifiche realizzate in presenza dal 7 gennaio al 21 febbraio 2020; 

● valutazioni espresse mediante una lettera, relative alle evidenze raccolte durante la didattica a distanza, 

assegnate seguendo i criteri e i descrittori della rubrica valutativa; 

● valutazioni di prove orali e scritte effettuate nel periodo della didattica a distanza 

 

 

Delibera del Collegio dei docenti del 4 giugno 2020 

 

 

 


