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 Il Collegio dei Docenti del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria con 

il presente documento integra, per l’annualità 2019/2020 ed ai sensi della vigente normativa, il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio di riferimento 2019/2022, attraverso 

l’esplicitazione delle modalità adottate, a far data dal 5 marzo (con l’interruzione dell’attività 

didattica in presenza a causa dell’emergenza sanitaria in atto), per assicurare agli studenti della 

scuola il diritto all’istruzione, proseguendo, nelle forme della didattica a distanza (DAD), il 

processo di insegnamento/apprendimento e sviluppandolo, opportunamente rimodulato, in piena 

coerenza con le finalità ed i contenuti della programmazione educativa precedentemente elaborata e 

realizzata, in presenza, fino al 4 marzo 2020. 

Riconosciuta la specificità della didattica a distanza, si definiscono di seguito, in relazione 

ad essa, gli ambienti e le modalità di lavoro, i criteri per la rimodulazione della programmazione, le 

modalità di verifica e le procedure relative alla valutazione degli studenti. 

 

AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI 

 Registro elettronico - Il RE continua ad essere lo strumento utilizzato per comunicare 

con gli studenti e le famiglie in modo continuo e trasparente; esso integra le altre 

piattaforme rese disponibili dalla scuola (Impari, Collabora, Weschool), l’utilizzo di 

caselle e-mail per l’assegnazione/restituzione di compiti, ed altri strumenti disponibili. 

 Ambienti per lezioni in "aula Virtuale" – Weschool, GoToMeeting, Zoom, Jitsi etc. 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

A prescindere dalle modalità sincrone e asincrone che ogni docente adotterà, si dovrà 

sempre comunicare lo svolgimento dell’attività a studenti e docenti del Consiglio di Classe, 

per il tramite del RE. 
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Il docente alternerà con opportuno discernimento le due modalità, sincrone e asincrone, 

tenendo presente le possibili difficoltà di connessione che potrebbero pregiudicare la 

partecipazione degli studenti. Pertanto, le attività in sincrono dovranno comunque prevedere la 

seguente organizzazione: 

1. Attività sincrone - Indicazioni per i docenti 

 Le attività sincrone, per evitare sovrapposizioni e incomprensioni, devono essere svolte 

secondo l'orario condiviso con il CdC. 

 I docenti riporteranno le “non presenze" degli allievi nel RE. 

 Le attività in sincrono (come video-lezioni e chat con Weschool, Zoom, Jitsi etc.) sono 

importanti per mantenere vivo e costante il rapporto con gli studenti, avendo particolare 

attenzione e cura per l’aspetto relazionale, oltre che, naturalmente, per assicurare 

l’interazione necessaria alla pratica didattica, rispondendo a domande e fornendo le 

necessarie spiegazioni. 

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, 

verifiche orali sotto forma di colloquio, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. 

2. Attività sincrone indicazioni per gli studenti (addizione al Regolamento di Istituto) 

 Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone responsabilmente 

comportandosi in modo da escludere la possibilità di scambi di persona, supporti di 

altri soggetti o cheating. 

 Gli studenti partecipanti sono inoltre tenuti a: 

 farsi identificare ad ogni lezione; 

 rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a proprio 

piacere); 

 presentarsi alla video-lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

 presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di 
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apprendimento; 

 rispettare le consegne del docente e partecipare ordinatamente ai lavori che si 

svolgono; 

 mantenere un atteggiamento ed un abbigliamento consoni. 

 

Il docente, una volta terminata la videoconferenza, comunicherà i nominativi degli alunni 

che non frequentano una o più lezioni sincrone alle famiglie tramite RE e segnalerà al 

Coordinatore di classe gli alunni che ripetutamente non si collegano. 

 

Attività asincrone - Indicazioni per studenti e docenti 

Rientrano in questa categoria le video-lezioni registrate, le dispense a cura del docente e 

altre tipologie di interazione per il tramite di piattaforme web (test, quiz, approfondimenti etc.).  

Studenti: 

La restituzione al docente delle consegne richieste, nei tempi e nei modi dagli stessi 

indicati, è elemento altamente significativo per la valutazione. 

Docenti: 

I docenti del Consiglio di Classe sono chiamati a collaborare con il Coordinatore, 

comunicando mediante il registro elettronico e altri strumenti di discussione e condivisione di 

documenti, affinché una programmazione coerente nei tempi e nelle modalità degli interventi 

possa evitare eventuali sovrapposizioni o carichi di lavoro eccessivi o sbilanciati per gli studenti. 

Si sottolinea che il Consiglio di classe è l’organo chiamato alla valutazione sommativa degli 

studenti. 

RIMODULAZIONE  DELLA PROGRAMMAZIONE 

 In relazione alle specificità delle modalità di interazione previste nella didattica a distanza 

ed in ossequio alla nota ministeriale Prot. n. 388 del 17 marzo 2020 del Capo Dipartimento per il 
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Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, si è reso necessario un riesame delle 

programmazioni disciplinari definite ad inizio d’anno, al fine di una rimodulazione degli obiettivi 

e dei contenuti di esse. Ogni docente, pertanto, secondo le linee di indirizzo fornite dal D.S. con 

le circolari Prot. n. 887/V.6 del 18 marzo 2020, n. 892/U del 20 marzo 2020, n. 920/U del 26 

marzo 2020, ha inserito una nuova progettazione (ripensata tenendo in debita considerazione le 

condizioni in cui ci si è trovati ad operare e declinata fino al termine dell’anno scolastico) nella 

sezione Programmazione/Scolastica del Registro Elettronico, evidenziando, i materiali di studio e 

la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, in modo da consentire al Coordinatore di 

Classe di promuovere la necessaria attività di raccordo, che permettesse agli allievi di fruire in 

maniera ottimale delle lezioni, organizzando proficuamente il loro studio, ed agli altri docenti di 

interagire tra di loro ed essere supportati nel lavoro svolto autonomamente (come sottolineato dal 

DS nelle circolari sopra richiamate, la nota ministeriale Prot. n. 388 del 17 marzo 2020, sopra 

richiamata,  evidenzia la necessità, nella secondaria superiore,  del raccordo tra le diverse 

proposte didattiche dei docenti del Consiglio di Classe, anche per evitare un peso eccessivo 

dell’impegno on line, e contiene, nel contempo, l’invito rivolto ai docenti di sostegno a 

mantenere  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, affinché la sospensione dell’attività didattica in presenza non interrompa il processo di 

inclusione. Per quanto riguarda gli alunni con DSA o con BES non certificati, anche nella 

didattica a distanza viene previsto l’uso di strumenti compensativi e dispensativi).   

    

LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

La Didattica a Distanza per sua natura è fortemente orientata alle competenze e richiede compiti non 

riproduttivi, che permettano di evidenziare il ragionamento, l’originalità, la capacità di effettuare 
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collegamenti, di interagire e collaborare. 

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di 

verifica e le procedure di valutazione dovranno tenere conto degli aspetti peculiari della DAD, in 

quanto qualunque modalità di verifica non in presenza può risultare atipica rispetto all’ordinario 

vissuto fino all’inizio dell’interruzione dell’attività didattica in presenza. 

Nell’impossibilità di effettuare un controllo diretto durante le verifiche, si deve porre 

l’accento sull’acquisizione di responsabilità da parte degli studenti e sulla coscienza del 

significato delle consegne assegnate nel processo di apprendimento, dando dunque valore anche 

all’aspetto formativo della valutazione. 

La valutazione, in questo momento diventa necessariamente anche l’attestazione dei progressi 

compiuti dagli alunni, avvalendosi dei feedback da questi forniti in termini di interazione a distanza 

con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 

Il processo valutativo nella didattica a distanza dovrà dunque: 

 conferire rilievo anche alla valutazione di tipo formativo per valorizzare il 

progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività 

proposte, osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 

apprendimento; 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche 

degli studenti, che possono emergere nelle attività svolte; 

 accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti più attendibili in particolare 

digitali e/o sul web, documentandone sistematicamente l’utilizzo con citazioni delle 

fonti; 

 rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità 

comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

 utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni studente; 
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 non considerare gli “errori” come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e 

segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 

 tenere conto anche di singole prestazioni ed esprimere su di esse giudizi che 

contribuiranno alla valutazione complessiva.  

Modalità di esecuzione delle verifiche 

Le verifiche potranno essere svolte in modalità sincrone e/o asincrone: 

 in asincrono, attraverso le piattaforme del RE (Impari e Collabora), la piattaforma 

WeSchool, le piattaforme dei libri di testo o delle case editrici o tramite elaborati inviati per 

e-mail; 

 in sincrono attraverso colloqui e valutando anche le interazioni con il docente e i 

compagni durante le video-lezioni.  

  Ovviamente sul RE devono essere riportate, come per la didattica ordinaria, tutte le 

lezioni, nonché indicati i lavori svolti sia in sincrono sia in asincrono. 

Tipologia delle verifiche in modalità sincrona/asincrona 

 Le verifiche possono essere assegnate attraverso le risorse on line utilizzate e possono essere 

di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente, espressione della sua 

autonomia professionale. A titolo meramente esemplificativo, si indicano le seguenti tipologie: 

relazioni, colloqui, discussioni collettive guidate, lettura e analisi estemporanea di testi, questionari, 

revisione degli esercizi svolti nella fase di studio individuale, lavori di gruppo e presentazioni ppt, 

esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

suggeriti dal docente, verifiche instant, verifiche a tempo, domande flash, esercizi vero/falso e di 

completamento, cruciverba, videoquiz, testi riflessivi, testi argomentativi, esercizi di analisi logica e 

traduzioni, restituzione di elaborati su piattaforme di condivisione, prove semi-strutturate con quesiti 

a risposta aperta (su testi tratti dai classici, letteratura, grammatica), temi letterari (su percorsi 
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tematici), relazioni orali (in forma di videomessaggio) e scritte, paper test (nelle classi delle sezioni 

Cambridge), analisi del testo, trattazione sintetica, traduzioni corredate di commento, test a risposta 

aperta e chiusa, recensioni. 

 Le verifiche potranno essere svolte anche per  piccoli gruppi di alunni e la forma del colloquio 

potrà servire anche ad integrare, con la discussione, la valutazione delle diverse tipologie di elaborati 

e/o prevedere, oltre che l’esposizione di un argomento o lo svolgimento di un esercizio, anche il 

debate, il commento, ecc.). 

 La valutazione delle prove sarà comunque correlata al livello conseguito dagli alunni negli 

ambiti delle conoscenze, delle competenze e delle abilità, in relazione alle singole discipline 

curriculari, oltre a tener conto delle specificità della DAD. In ottemperanza alle note del Ministero 

dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 

nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che 

hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata 

svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 

saranno seguiti, nello scrutinio finale, anche i seguenti criteri (dei quali si tiene conto nelle griglie di 

valutazione approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25 maggio 2020, qui allegate): 

 

 Frequenza e partecipazione alle attività della DAD 

 Uso degli strumenti informatici con cui lo studente è stato chiamato ad operare 

 Interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona 

 Puntualità nella consegna di verifiche scritte e orali 

 Modalità di gestione e restituzione di materiale didattico 

 Valutazione dei contenuti delle suddette verifiche. 

 

Nella seduta del 25 maggio 2020 il Collegio dei Docenti ha deliberato di adottare, per gli 

scrutini finali del corrente anno, i seguenti criteri di valutazione, conformi alla normativa vigente: 
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 come previsto dall’art. 3 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 6 del 

D.L. 8 aprile 2020, n. 22, tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso saranno ammessi 

all’esame di Stato con delibera del consiglio di classe, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 

13, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini e 

dagli esami emanati ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; 

 come previsto dall’art. 4, commi 3 e 7, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, gli alunni delle 

classi intermedie saranno ammessi alla classe successiva, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 4, 

commi 5 e 6, e all’art. 14, comma 7, del D.P.R.  22 giugno 2009, n. 122, fatti salvi i provvedimenti di 

esclusione dagli scrutini emanati ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249;  

 i consigli di classe, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della stessa O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, 

potranno, con motivazione espressa all’unanimità, non ammettere alla classe successiva quegli 

alunni per i quali i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo per cause non 

imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla 

connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già 

perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico; 

 gli studenti che al termine delle lezioni, per motivi di salute o di famiglia, non potranno essere 

valutati, saranno ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2019-

2020, le prove suppletive previste dall’art.193, comma 1 del D.lgs 16 aprile 1994, n. 297, così come 

modificato dall’art. 1, comma 2, lettera c, del D.L. 28 giugno 1995, n. 253, convertito dalla L. 8 

agosto 1995, n. 352; 

 nell’espressione delle valutazioni di profitto in decimi conclusive lo 0,5 sarà arrotondato 

all’intero successivo, come avviene nelle griglie dell’Esame di Stato, solamente in presenza di 

interesse, partecipazione ed impegno giudicati adeguati; 

 nell’attribuzione del credito scolastico agli alunni del secondo biennio, una media dei voti 

inferiore a sei decimi comporterà l’assegnazione di un credito pari a sei punti, ai sensi dell’art. 4, 
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comma 4, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020; qualora la media dei voti sia invece rappresentata da 

un valore pari a sei decimi o maggiore di sei decimi ma con una parte decimale inferiore a 0,5, si 

valuterà: 

1. la partecipazione attiva e propositiva all’attività didattica;  

2. lo studio con profitto della Religione Cattolica o la partecipazione, sempre con profitto, 

all’attività alternativa prevista; 

3. l’eventuale partecipazione costruttiva ad attività complementari e integrative promosse dalla 

scuola oppure la frequenza, con profitto, delle lezioni di potenziamento dell’offerta formativa;  

4. la partecipazione a concorsi con premio;   

5. l’eventuale credito formativo documentato; 

detta valutazione sarà posta in essere secondo i parametri ed i punteggi parziali previsti nella scheda 

relativa al sistema del credito scolastico in uso e, qualora la somma dei punteggi parziali indicati 

nella scheda sia uguale o superiore a 0,6, sarà attribuito il punteggio massimo previsto, in 

corrispondenza della media dei voti conseguita dall’alunno, dalla banda di oscillazione di cui alla 

tabella contenuta nell’Allegato A al D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017; in presenza invece di una media 

dei voti rappresentata da un valore maggiore di sei decimi e, nel contempo, con una parte decimale 

uguale o superiore a 0,5, si procederà all’assegnazione del punteggio massimo previsto dalla banda 

di oscillazione relativa alla stessa media, sempre secondo la summenzionata tabella dell’Allegato A 

al D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, sopra citato; 

 per gli alunni delle quinte classi saranno operate le necessarie conversioni dei crediti assegnati 

negli anni precedenti, secondo le tabelle A e B dell’Allegato A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 ed 

ai sensi dell’art. 10 della stessa ordinanza; nell’attribuzione, successivamente, del credito relativo 

all’ultimo anno, una media dei voti corrispondente ad un valore con una parte decimale uguale o 

superiore a 0,5 comporterà automaticamente l’assegnazione del punteggio massimo previsto dalla 
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banda di oscillazione corrispondente alla stessa media, secondo la tabella C del medesimo Allegato 

A alla summenzionata O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; qualora la media dei voti sia invece 

rappresentata da un valore con una parte decimale inferiore a 0,5, si procederà (in maniera analoga 

a quanto sopra deciso per gli allievi delle terze e delle quarte classi) alla valutazione: 

1. della partecipazione attiva e propositiva all’attività didattica;  

2. dello studio con profitto della Religione Cattolica o della partecipazione, sempre con profitto, 

all’attività alternativa prevista; 

3. della eventuale partecipazione costruttiva ad attività complementari e integrative promosse 

dalla scuola oppure della frequenza, con profitto, delle lezioni di potenziamento dell’offerta 

formativa;  

4. della partecipazione a concorsi con premio;   

5. dell’eventuale credito formativo documentato; 

detta valutazione sarà posta in essere secondo i parametri ed i punteggi parziali previsti nella scheda 

relativa al sistema del credito scolastico in uso e, qualora la somma dei punteggi parziali indicati 

nella scheda sia uguale o superiore a 0,6, sarà attribuito il punteggio massimo previsto, in 

corrispondenza della media dei voti conseguita dall’alunno,  dalla banda di oscillazione di cui alla 

medesima tabella C dell’Allegato A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020,più volte richiamata. 

 

 



A.S. 2019-2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

valida per tutte le discipline e comprensiva della fase di DAD, ai fini dell’attribuzione del voto finale 

 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMPETENZE DAD 

VOTO 

(in 

decimi) 

A 

A/1 

E
cc

el
le

n
te

 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici   snodi   concettuali   

e  li raccorda. 

Si esprime con padronanza, 

rigore e ricchezza lessicale 

specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e 

puntuale e le applica in modo 

personale a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze, con originalità di 

idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai 

problemi. 

Utilizza in maniera pienamente 

pertinente ed originale gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; mirato e puntuale  nella 

gestione e nella restituzione del 

materiale didattico, risulta sempre 

costruttivo ed efficace nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze con originalità di 

idee e con ricchezza di 

argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti 

e li verifica con compiutezza 

Utilizza in maniera  pertinente e 

consapevole gli strumenti informatici 

con cui è chiamato ad operare; mirato 

ed autonomo nella gestione e nella 

restituzione del materiale didattico, 

risulta sempre sicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B1 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Individua 

specifici snodi concettuali 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi 

specifici. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, 

coerente e completo e, guidato, 

le applica anche a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

Utilizza in maniera  pertinente ed 

opportuna gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; chiaro, 

coerente e completo nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta sempre corretto ed appropriato 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

8 

B2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento .Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo 

globalmente corretto ed 

appropriato applicando i 

linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

con pertinenti valutazioni e, 

guidato, si orienta anche 

nell'applicazione delle 

competenze in situazioni 

nuove 

Utilizza  con pertinenza e 

consapevolezza soddisfacenti gli 

strumenti informatici con cui è 

chiamato ad operare; gestisce e 

restituisce il materiale didattico in 

modo chiaro e coerente, con sporadiche 

richieste di supporto al Docente e/o alla 

classe  e risulta adeguatamente corretto 

ed appropriato nella comunicazione in 

ambiente DAD. 

7 

C 

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Conosce i contenuti in modo 

complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 

delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo 

essenziale e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre in 

modo sufficientemente 

autonomo un'elaborazione 

lineare dei contenuti non priva 

di qualche spunto critico e 

risolve problemi semplici. 

Utilizza in maniera sufficientemente 

appropriata e consapevole gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; essenziale e lineare nella 

gestione e restituzione del materiale 

didattico, risulta semplice e chiaro 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

6 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Conosce i dati informativi in 

modo limitato e insicuro. 

Individua parzialmente le 

problematiche. 

Si esprime in modo impreciso 

con un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo 

superficiale, con una 

focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato, 

un'elaborazione dei contenuti 

seppur priva di spunti critici 

personali 

Utilizza in maniera superficiale e 

generica gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; poco 

autonomo ed originale nella gestione e 

nella restituzione del materiale 

didattico, risulta impreciso e scarno 

nella comunicazione in ambiente DAD.  

5 

E 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e 

con un lessico piuttosto 

elementare e improprio. Usa le 

informazioni in modo 

frammentario con insufficiente 

focalizzazione dei 

problemi 

Guidato è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 

Utilizza in maniera elementare e spesso 

impropria gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; per nulla 

autonomo ed originale nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta confuso ed insicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

4 

E/2 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
E

 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e 

povertà di lessico. Usa le 

informazioni sull’argomento in 

modo estremamente incerto e 

lacunoso. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

Non risulta in grado di utilizzare gli 

strumenti informatici con cui è 

chiamato ad operare se non nelle loro 

funzioni fondamentali; estremamente 

incerto e lacunoso nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta stentato e povero nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

1-3 

 



Griglia di valutazione del Comportamento 

(Integrata il 25 maggio 2020) 

 

La presente griglia, redatta ed approvata nella seduta del 25 maggio 2020 del Collegio dei Docenti del Liceo 

Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 

2020, sarà utilizzata da ogni consiglio di classe, nella propria autonomia deliberativa, ai fini della determinazione del 

voto di Comportamento, nel pieno rispetto delle finalità di cui all’art. 1 del D.M. 16 gennaio 2009, n.5, delle 

prescrizioni di cui all’art. 2, limitatamente ai commi 1 e 2, e dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso Decreto, 

nonché dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, considerato che:  

 come previsto dall’art. 4, commi 3 e 7, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, tutti gli alunni delle classi intermedie 

saranno ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 5 e 6, e all’art. 14, 

comma 7, del citato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati 

ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249;  

 come previsto dall’art. 3 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 6 del D.L. 8 aprile 2020, 

n. 22, tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso saranno ammessi all’esame di Stato con delibera del 

consiglio di classe anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, 

sempre fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini e dagli esami emanati ai sensi del D.P.R. 24 giugno 

1998, n. 249. 

 

Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 14, non saranno computate, ai fini 

dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia di almeno tre giorni di lezione consecutivi 

effettuate fino al 4 marzo 2020 e che siano state giustificate dagli allievi con certificato medico presentato il giorno 

stesso del rientro a scuola (fatte salve le deroghe previste per patologie conclamate, per le quali esista agli Atti della 

scuola documentazione medica). 

Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 15, non saranno computati, ai fini 

dell’attribuzione del voto di Comportamento, i ritardi e le uscite anticipate per cui sia stata esibita giustificazione con 

certificato medico, sempre considerando, per la rilevazione, il periodo in cui è stata effettuata attività didattica in 

presenza, ossia quello fino al 4 marzo 2020. 

La conoscenza ed il rispetto del Regolamento d’Istituto verrà invece valutata (per le classi non terminali ai 

sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, cit.) avuto riguardo al comportamento dello studente 

sia nell’attività curricolare ed extracurricolare svolta in presenza fino al 4 marzo 2020, sia in quella effettuata a 

distanza, con modalità sincrona ed asincrona, dal 5 marzo 2020 e fino alla conclusione del corrente anno scolastico. 

Analogamente si procederà per le classi terminali, in accordo con il criterio deliberato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 25 maggio 2020. 

La continuità e qualità della partecipazione dello studente, sia alle attività in presenza, sia a quelle a distanza, 

sarà invece fatta oggetto di valutazione unitamente all’interesse ed all’impegno manifestati e, limitatamente alla fase 

a distanza, unitamente alla capacità di adattamento alle dinamiche comunicative coinvolte nella gestione sincrona ed 

asincrona dei processi di insegnamento-apprendimento posti in essere. 



 

Indicatore Descrittore 
 

Punteggio 
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Assidua 

Trimestre: 

max 18 ore 1° biennio 
max 22 ore 2° biennio e quinto anno 

10 
Totale: 

max 44 ore 1° biennio 
max 51 ore 2° biennio e quinto anno 

Regolare 

Trimestre: 

da 19 a max 38 ore 1° biennio 
da 23 a max 45 ore 2° biennio e quinto anno 

9 
Totale: 

da 45 a max 89 ore 1° biennio 
da 52 a max 102 ore 2° biennio e quinto anno 

Non sempre regolare 

Trimestre: 

da 39 a max 60 ore 1° biennio 
da 46 a max 70 ore 2° biennio e quinto anno 

8 
Totale: 

da 90 a max 133 ore 1° biennio 
da 103 a max 153 ore 2° biennio e quinto anno 

Discontinua 

Trimestre: 

da 61 a max 80 ore 1° biennio 
da 71 a max 95 ore 2° biennio e quinto anno 

7 
Totale: 

da 134 a max 178 ore 1° biennio 
da 154 a max 204 ore 2° biennio e quinto anno 

Molto discontinua 

Trimestre: 

da 81 a max 100 ore 1° biennio 
da 96 a max 110 ore 2° biennio e quinto anno 

6 
Totale: 

da 179 a max 222 ore 1° biennio 
da 205 a max 255 ore 2° biennio e quinto anno 

Indicatore Descrittore 
 (In sede di scrutinio finale il consiglio di classe potrà valutare il miglioramento del comportamento dello studente 
registrato nel corso del pentamestre ed eventualmente deliberare di non tener conto di richiami e/o ammonizioni già 
considerate per la valutazione del trimestre). 
 

Punteggio 

C
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a 

e 
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Scrupoloso e responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 Comportamento maturo, responsabile e collaborativo nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curriculare, in presenza e a distanza, ed extracurriculare 
 

10 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curriculare, in presenza e a distanza, ed extracurriculare 
 

9 

Complessivamente costante rispetto del Regolamento di Istituto 
 comportamento complessivamente corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni 

durante l’attività curricolare, in presenza e a distanza, ed extracurricolare (eventuali sporadici richiami 
verbali segnalati dai docenti al consiglio e/o presenza di pochissime annotazioni relative a 
comportamenti inappropriati sul registro di classe). 
 

8 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 
 comportamento talora palesemente scorretto e irrispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni 

durante l’attività curricolare, in presenza e/o a distanza, ed extracurricolare (presenza di una o due 
ammonizioni per ciascun periodo oggetto di valutazione e/o eventuali ripetuti richiami verbali 
segnalati dai docenti al consiglio e/o presenza di diverse annotazioni relative a comportamenti 
inappropriati sul registro di classe). 
 

7 

Numerosi e/o gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 
 comportamento ripetutamente scorretto e/o episodicamente gravemente scorretto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare, in presenza e/o a 
distanza,  ed extracurriculare (presenza di più di due ammonizioni per ciascun periodo oggetto di 
valutazione e/o di una o più sanzioni di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un 
periodo fino a quindici giorni e/o di numerose annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul 
registro di classe). 

6 



 

Voto assegnato (media tra i punteggi parziali attribuiti per ciascuno degli indicatori).…………………../10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 

Descrittore 
(Il punteggio corrispondente sarà attribuito in presenza di almeno tra fra i quattro descrittori) 

 Punteggio 
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 Interesse vivo e profondo. 
 Partecipazione particolarmente attiva e puntuale alle attività didattiche in presenza e a distanza; ruolo 

costruttivo nelle dinamiche di insegnamento/apprendimento  
 Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 
 Eccellenti capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
 

10 

 
 Interesse significativo. 
 Partecipazione attiva e puntuale alle attività didattiche in presenza e a distanza, ruolo positivo nelle 

dinamiche di insegnamento/apprendimento 
 Impegno costante 
 Ottime capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 

 
9 

 Interesse costante. 
 Attenzione e partecipazione costanti alle attività didattiche in presenza e a distanza  
 Impegno costante 
 Buone capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
8 

 Interesse selettivo. 
 Attenzione e partecipazione alle attività didattiche in presenza e/o a distanza talora discontinue 
 Impegno discreto 
 Discrete capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
7 

 Interesse superficiale. 
 Attenzione e partecipazione piuttosto discontinue alle attività didattiche in presenza e/o a distanza   
 Impegno complessivamente sufficiente 
 Sufficienti capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
6 

 Generale disinteresse per lo studio. 
 Attenzione e partecipazione alle attività didattiche in presenza e/o a distanza molto discontinue 
 Impegno complessivamente insufficiente 
 Inadeguate capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
5 


