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Integrazione provvisoria delle griglie di valutazione degli apprendimenti, 
del giudizio di comportamento e del giudizio globale per la scuola 

secondaria – Scrutini finali a.s. 2019/2020 
 
Premessa 
Il tema della valutazione è da sempre un tema centrale che coinvolge i docenti nella riflessione che riguarda 
il processo di insegnamento/apprendimento. 
L’articolo 1 del decreto legislativo 62 del 2017, ne definisce l’oggetto statuendo che “La valutazione ha per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 
formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 
Ne deriva, in modo piuttosto evidente, che non si tratta solo di attribuire un voto in decimi, ma emerge 
chiara la forza del dettato normativo laddove indica la finalità educativa, formativa, tesa allo sviluppo 
dell’identità di ciascuno. 
Ora, da molte settimane ormai, ci siamo trovati ad attivare la didattica a distanza che ha posto ogni 
docente di fronte ad una modalità nuova, e necessaria, di fare scuola. In questo tempo è sicuramente 
mutato anche l’approccio valutativo; nonostante questo, nessuno si può sottrarre alla valutazione anche 
perché essa rappresenta un procedimento amministrativo di certificazione. 
La nota del Ministero n. 388 del 17 marzo, ha affrontato, tra gli altri argomenti, anche quello relativo alla 
valutazione, sottolineando in modo particolare l’aspetto della valutazione formativa; ne è seguito nel 
nostro Istituto un sondaggio che ha fatto emergere come la maggioranza dei Docenti ritenesse più 
adeguato riferirsi alla connotazione formativa della valutazione. A questo proposito è stata implementata 
all’interno del registro elettronico un’apposita funzione per assegnare dei giudizi da attribuire alle attività 
svolte durante la DaD.  
Ai sensi dell’ordinanza ministeriale sulla valutazione che ci impone di assegnare comunque dei voti 
numerici, si rende necessario procedere all’individuazione di alcuni criteri per assumere una linea comune 
all’interno di tutto l’Istituto per rivedere, in modo temporaneo e limitatamente allo scrutinio di giugno 
2020, alcune dimensioni della valutazione del comportamento. 
 
Griglie di valutazione 
Griglia di valutazione riguardante la partecipazione e le prove realizzate dagli alunni 
 

1. Livello di partecipazione  
 

Descrittori voto 

a. Partecipa con costante presenza e interesse 10/9 

b. Partecipa con costante presenza 9/8 

c. Partecipa anche se talvolta deve essere sollecitato 7/6 

d. Partecipa solo se sollecitato 6/5 

e. Non Partecipa 5/4 
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2. Valutazione delle prove inviate 

 

Descrittori voto 

a. È puntuale, si impegna e ha cura nella consegna delle prove richieste 10/9 

b. È puntuale e si impegna nella consegna delle prove richieste 8/7 

c. È puntuale nella consegna delle prove richieste 7/6 

d. Non sempre è puntuale nella consegna delle prove richieste 6/5 

e. Non è puntuale 5/4 

 

3. Valutazione della qualità delle prove 

Descrittori voto 

a. Originalità, pertinenza e approfondimento delle prove o degli argomenti richiesti 10/9 

a. Pertinenza delle prove o degli argomenti richiesti 8/7 

c. Pertinenza generalmente adeguata delle prove o degli argomenti richiesti 7/6 

d. Poca pertinenza delle prove o degli argomenti richiesti 6/5 

e. Nessuna pertinenza 5/4 

Nota Bene. La formulazione dei voti in sede di scrutinio finale tiene conto, oltre che delle attività a distanza, 
delle valutazioni conseguite nello scrutinio del primo quadrimestre. 
 
Griglia di valutazione del comportamento 
 

COMPORTAMENTI Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Rispetta le consegne     

Partecipa ordinatamente ai 
lavori che vi si svolgono 

    

Si presenta e comunica in 
maniera consona ed adeguata 
all’ambiente di 
apprendimento 

    

 
Giudizio globale di sviluppo 
 
Per quanto riguarda il giudizio globale di sviluppo si mantiene la griglia del primo quadrimestre, omettendo 
la dimensione relativa alla “Capacità di prendere decisioni”, dal momento che non siamo in possesso di 
evidenze valutabili. 
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