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Integrazione al PTOF 2019-2022 

(Approvato con delibera n°24 dal Collegio dei Docenti del 28 maggio 2020) 
 

 
Linee guida dell’Istituto 

 
L'Istituto Comprensivo Colombo di Cagliari   adotta le seguenti  linee guida per la 
valutazione degli apprendimenti e per l’esame conclusivo del primo ciclo, nel periodo 
dell’emergenza sanitaria: 
 

• La valutazione formativa è ritenuta indispensabile. 
• Promuove negli alunni in relazione all’età, l'autonomia, il senso di responsabilità e la capacità di 

autovalutazione. 
• Tiene conto,  del contesto, dei fattori ambientali e socio-culturali. 
• Sceglie obiettivi realisticamente perseguibili, proponendo attività anche in piccoli gruppi. 
• Evita il sovraccarico cognitivo e fornisce risposte adeguate agli alunni. 
• Lavora sui punti di forza e debolezza di ciascun alunno. 

 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 
individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, 
il processo di inclusione. I docenti di sostegno mantengono l’interazione a distanza con l’alunno e tra 
l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, 
mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a 
distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, 
lo stato di realizzazione del PEI. 

Per  gli alunni con DSA resta la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di 
strumenti compensativi e dispensativi. 

 

I docenti nel periodo dell’emergenza sanitaria terranno conto del seguente schema di 
valutazione delle competenze nelle attività di didattica a distanza per gli alunni del primo 

ciclo di istruzione: 
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Anno scolastico 2019/2020 
 
  Non rilevato 

per assenza 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Metodo ed organizzazione del lavoro           

Partecipazione alle attività sincrone 
e/o asincrone proposte 

          

Consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati 

          

Comunicazione nelle attività           

Si orienta nella gestione delle attività 
assegnate e svolte 

          

Imparare ad Imparare           

Seleziona e/o  organizza informazioni 
da  diverse fonti ( materiale fornito 
dalle docenti o in autonomia) in 
modo organico 

          

Competenza in materia di 
cittadinanza 

          

Rispetta le regole condivise per le 
attività sincrone e asincrone 
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Per l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione adotta la seguente griglia di valutazione finale 
dell’elaborato prodotto dall’alunno e la tabella riassuntiva per l’esame finale:  

Valutazione finale/ valutazione elaborato prodotto dall'alunno 

A/S 2019-2020 
Votazione 4 5 6 7 8 9 10 

Coerenza 
con la 
tematica 
assegnata 

L'elaborato non è 
coerente con la 
tematica assegnata 

L’elaborato non è 
pienamente coerente 
con la tematica 
assegnata e sviluppa 
aspetti marginali. 
 

L'elaborato è 
sufficientemente 
coerente con la 
tematica assegnata e 
la sviluppa in modo 
essenziale e 
schematico. 

L’elaborato è 
sostanzialmente 
coerente con la 
tematica assegnata 
e la  sviluppa in 
modo  lineare. 
 

L'elaborato è 
discretamente 
coerente con la 
tematica 
assegnata e la 
sviluppa in modo 
abbastanza  
chiaro e preciso. 

L'elaborato è coerente e 
rispettoso della tematica 
assegnata 
e la sviluppa in modo 
chiaro e autonomo. 

L’elaborato è pienamente  
coerente, ampiamente  
articolato e ben 
focalizzato sulla tematica 
assegnata . 

Votazione 4 5 6 7 8 9 10 

Originalità 
dell'elaborato 

L’ elaborato risulta 
confuso nei 
contenuti e nella 
forma, privo di 
rielaborazione. 
 

L’ elaborato è 
sviluppato nei 
contenuti e nella 
forma in modo 
incompleto, privo di 
considerazioni 
personali. 

L’ elaborato risulta 
essenziale  nei 
contenuti e nella 
forma, con una 
rielaborazione 
personale  appena 
accennata. 

L’ elaborato 
presenta nei 
contenuti e nella 
forma una 
rielaborazione  
lineare e una 
semplice 
presentazione  
personale 

L’ elaborato 
presenta nei 
contenuti e nella 
forma una 
rielaborazione  
chiara e 
autonoma. 

L’ elaborato presenta  nei 
contenuti e nella forma 
una rielaborazione 
chiara,  sicura e 
autonoma. 

L’elaborato presenta nei 
contenuti e nella forma 
una rielaborazione 
personale  e originale. 

Votazione 4 5 6 7 8 9 10 

Chiarezza 
espositiva 

L'alunno si esprime 
con difficoltà  e 
incertezza 
espositiva 
per mancanza di 
conoscenze. 
 

L'alunno  si esprime 
con qualche difficoltà 
e incertezza 
espositiva, la 
conoscenza  degli 
argomenti è lacunosa. 
 

L'alunno si esprime 
con un linguaggio  
semplice, con qualche 
ripetizione  e la 
conoscenza degli 
argomenti  è 
essenziale. 
 

L'alunno si esprime 
con un linguaggio 
adeguato, la 
conoscenza degli 
argomenti  risulta 
discreta. 
 

L'alunno  si 
esprime con un 
linguaggio 
appropriato,  
risulta buona  la 
conoscenza degli 
argomenti. 

L'alunno si esprime con 
un linguaggio ricco e ben 
articolato;  conosce e  
comprende  i temi 
trattati in modo 
approfondito e 
personale. 

L'alunno si esprime  con 
un linguaggio  ricco, ben 
articolato  e funzionale  al  
contesto; 
conosce e comprende  i 
temi trattati in modo 
critico e approfondito ed 
esprime valutazioni 
personali   e motivate. 

        

 
 

Valutazione complessiva (somma dei voti/3)………………… 
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Tabella riassuntiva per la valutazione degli Esami di Stato I ciclo 
A/S 2019-2020 

 
CLASSE…………….          SEZIONE………… 
 
 Indicatore 

1 
Indicatore 
2 

Indicatore 
3 

Indicatore 
4 

Indicatore 
5 

Valutazio
ne 

* 
Eventuale 
punteggio 
aggiuntivo 

Eventuale 
lode  
 

Valutazione 
complessi 
va 

Alunno Valutazion
e finale 1^ 
anno 

Valutazion
e finale 2^ 
anno 

Valutazion
e  finale 
3^ anno 

Valutazion
e 
elaborato 
finale 

Valutazion
e 
presentazi
one orale 
 

Media 
degli 
indicatori 
1,2,3,4,5 

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 
* Un eventuale punteggio aggiuntivo viene attribuito per particolari meriti (nella misura fino a  0,5 
decimi),  tenendo conto del percorso scolastico, dell'assiduità della frequenza, del giudizio di 
comportamento. 
 
 
Il Consiglio di Classe                                                         Il Presidente della Commissione d'Esame 


