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Aggiornamento pro tempore ai sensi del D.L. 22/2020 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020. 

Nel secondo quadrimestre la valutazione ha privilegiato la dimensione formativa, l’osservazione del processo di apprendimento, del percorso che 
ha fatto l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi (elaborati, test, interrogazioni). 
Gli alunni sono stati coinvolti in un processo di responsabilizzazione e autovalutazione. 
Gli elementi valutativi in itinere e le osservazioni sistematiche sono propedeutici alla valutazione finale espressa in decimi. 
La valutazione finale non si focalizza solo sulla verifica dei contenuti appresi, ma si apre ad altre dimensioni, indicative della crescita della persona, 
dell’autonomia e del senso di responsabilità. 
 

10 Conosce e rielabora in maniera esauriente e sicura i nodi concettuali della disciplina, che ha organizzato in modo 
sistematico ed unitario anche con contributi ed approfondimenti personali. Codifica e decodifica con competenza il 
linguaggio specifico, utilizzandolo in modo autonomo ed appropriato 

9 Conosce e rielabora in maniera approfondita i nodi concettuali della disciplina, che ha organizzato in modo sistematico ed 
unitario. Codifica e decodifica con chiarezza, autonomia e proprietà il linguaggio specifico, utilizzandolo in modo appropriato 
e pertinente 

8 Conosce e riutilizza in maniera completa i nodi concettuali della disciplina. Riconosce e utilizza autonomamente gli elementi 
per la comunicazione disciplinare 

7 Conosce in modo abbastanza completo i concetti e le nozioni della disciplina. Riconosce e utilizza in maniera 
sostanzialmente corretto gli elementi per la comunicazione disciplinare 

6 Conosce i contenuti essenziali della disciplina. Riconosce e utilizza gli elementi basilari per la comunicazione disciplinare 
anche con la guida dell’insegnante 

5 Conosce solo in parte i contenuti più semplici della disciplina. Riconosce e utilizza, solo se guidato alcuni elementi 
essenziali per la comunicazione disciplinare 

4 Non conosce i contenuti più semplici della disciplina. Anche se guidato, non riconosce né utilizza alcun elemento essenziale 
per la comunicazione disciplinare 

<4 Consegna elaborato in bianco o si rifiuta di lavorare. Le funzioni attentive e la motivazione e l’interesse sono carenti, in 
misura tale da compromettere forme significative di apprendimento disciplinare 
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