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AI SIGG.RI GENITORI  

AGLI STUDENTI  

(tramite pubblicazione sul sito)  

 

 

 

OGGETTO: Criteri di valutazione a.s. 2020-2021. Attribuzione voto comportamento. Credito 

Scolastico.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Tenuto conto delle rubriche di valutazione delle singole discipline allegate al Piano dell’Offerta Formativa 

 

COMUNICA 

 

alle SS.LL. i criteri di valutazione riformulati per tutte le classi sulla base del Piano della Didattica Digitale 

Integrata dell’Istituto e del relativo Regolamento, messo in atto a seguito dell’emergenza epidemiologica 

contingente come da normativa vigente. A tale griglia si riferiscono tutte le discipline, ivi compresa 

l’Educazione Civica. 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Concetta Nicoletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 

Indicatori Descrittori Livello 

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative 

ai nuclei fondanti 

Dimostra di non conoscere i nuclei fondamentali della 

disciplina  
Non raggiunto 

4-5 

Dimostra di conoscere i  nuclei fondamentali della disciplina 

e le tecniche operative in modo essenziale  
Base 

6 
Dimostra di conoscere i nuclei fondamentali della  disciplina 
o le tecniche operative in modo corretto e chiaro 

Intermedio 

7-8 
Dimostra di conoscere i  nuclei fondamentali della disciplina 
o le tecniche operative in modo ampio e approfondito  

Avanzato 

9-10 

Padronanza delle 

competenze 

specifiche 

Dimostra di non possedere competenze specifiche  Non raggiunto 

4-5 
Dimostra di possedere essenziali competenze specifiche  Base 

6 
Dimostra di possedere adeguate competenze specifiche  Intermedio 

7-8 
Dimostra di possedere ampie e consolidate  competenze 
specifiche  

Avanzato 

9-10 

Capacità di 

documentare, 

argomentare, 

collegare e 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

(Rielaborazione e 

metodo) 

Non è in grado di documentare, argomentare, collegare e 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro né utilizza con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici 

Non raggiunto 

4-5 

E’ in grado di documentare, argomentare, collegare e 

sintetizzare le informazioni in modo essenziale ma chiaro; 

non sempre utilizza con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

Base 

6 

E’ in grado di documentare, argomentare, collegare e 

sintetizzare le informazioni in modo adeguato e chiaro; 

utilizza con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

Intermedio 

7-8 

E’ in grado di documentare, argomentare, collegare e 

sintetizzare le informazioni in modo esauriente e chiaro; 

utilizza con pertinenza tutti i linguaggi specifici 

Avanzato 

9-10 

Livello di partenza e 

progressione rispetto 

alla situazione 

iniziale 

Si registrano progressi molto scarsi o nessun progresso Non raggiunto 

4-5 

Si registrano lievi progressi o progressi solo in alcune 

discipline  
Base 

6 

Si registrano alcuni progressi significativi Intermedio 

7-8 

Si registrano progressi significativi e costanti  Avanzato 

9-10 

  

mailto:csis07400x@istruzione.it
mailto:csis07400x@istruzione.it
http://www.iisrende.edu.it/


 

 

  

I.I.S. ITE ”V. Cosentino” -IPAA “F. Todaro” RENDE 
 

Via Repaci 87036 Rende (CS) Tel.0984/466540 – Fax 0984/462384 
                                                C.M. CSIS07400X - C.F. 98104060789 

mail: csis07400x@istruzione.it - PEC: csis07400x@pec.istruzione.it 
SITO WEB: www.iisrende.edu.it - 

Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 

 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 

 Agraria, agroalimentare e agroindustria 

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

 Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

Indicatori Descrittori Livello 

Impegno 

Irregolare nel rispetto delle consegne degli elaborati che 

svolge in modo impreciso e lacunoso, argomenta su contenuti 

disciplinari in maniera superficiale e disorganica.  

Utilizza con difficoltà le risorse e gli strumenti di 

comunicazione multimediali nelle attività di studio. Non 

rispetta le regole previste per la DDI 

Non raggiunto 

4-5 

Rispetta generalmente le consegne degli elaborati che svolge 

in modo accettabile; formula semplici argomentazioni critiche 

personali con una adeguata rielaborazione dei contenuti 

acquisiti. Utilizza opportunamente le risorse e gli strumenti di 

comunicazione multimediali nelle attività di studio.  Rispetta 

sufficientemente le regole previste per la DDI 

Base 

6 

Puntuale nelle consegne degli elaborati che svolge in modo 

corretto ed appropriato; formula argomentazioni critiche e 

personali rielaborando efficacemente e con linguaggio preciso 

i contenuti acquisiti.  Utilizza consapevolmente le risorse e gli 

strumenti di comunicazione multimediali nelle attività di 

studio.  Rispetta pienamente le regole previste per la DDI  

Intermedio 

7-8 

Puntuale e rigoroso nelle consegne degli elaborati che svolge 

con cura, ordine e precisione; formula ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità e piena consapevolezza linguistica i contenuti 

acquisiti. Utilizza efficacemente   le risorse e gli strumenti di 

comunicazione multimediali per attività di ricerca e 

approfondimento.  Rispetta con diligenza le regole previste per 

la DDI 

Avanzato 

9-10 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

delle attività a 

distanza 

Non rivela alcuna capacità di adattamento al nuovo ambiente 

didattico, non ha mai frequentato le video lezioni.   
Non raggiunto 

4-5 

Partecipa al dialogo educativo con interesse adeguato alle 

attività sia asincrone che sincrone della DDI 
Base 

6 

Partecipa al dialogo educativo in modo costante e 

collaborativo, interagendo in maniera appropriata e 

pertinente alle attività sia asincrone che sincrone della DDI 

Intermedio 

7-8 

Partecipa al dialogo educativo in modo costruttivo e 

propositivo  evidenziando spiccate capacità di autonomia e 

notevole spirito d’iniziativa 

Avanzato 

9-10 

Il voto finale consegue dalla somma dei punteggi attribuiti ai  sei  descrittori (max. 60 punti), dividendo 

successivamente per 6 (voto in decimi). 

 

Legenda   

 Valutazioni espresse riguardo a conoscenze e competenze  

 Valutazioni espresse in base a descrittori/indicatori per la DDI  

 

Laddove si dovessero riscontrare delle valutazioni al di sotto della sufficienza, si metteranno in atto attività di 

recupero delle carenze tramite l’attivazione di corsi di recupero e/o attività di recupero in itinere. 
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ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
Si riporta di seguito la griglia di valutazione del voto di comportamento. In tale tipo di valutazione si dovrà 

tenere conto anche del Regolamento della Didattica Digitale Integrata. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 Indicatori Descrittori Valutazione 

Sfera sociale 

(50%) 

Atteggiamento in aula, nei 

locali della scuola e nei 

luoghi dove è prevista 

attività; autocontrollo; cura 

dei modi e del linguaggio; 

partecipazione alle 

proposte didattiche e alle 

attività scolastiche  

disturbo durante le lezioni, mancato 
autocontrollo, infrazione di divieti, modi 
ed espressioni non rispettosi di docenti e/o 
compagni e/o personale scolastico  

che hanno dato luogo a sanzioni 

disciplinari  

3 

comportamento corretto in aula e nei 

rapporti interpersonali, sporadici richiami  

(orali o con nota scritta) per 

manchevolezze di poco conto  

4 

modi irreprensibili  5 

Sfera civica 

(50%) 

Frequenza delle attività  ritardi ingiustificati e/o assenze 

prevalentemente non giustificate  
1,5 

sporadiche e non significative 

manchevolezze (alcuni ritardi e/o assenze 

non giustificate – max 4 per 

quadrimestre)  

2 

massima puntualità ed osservanza  

scrupolosa delle regole  
2,5 

Rispetto delle norme di 

sicurezza e delle strutture  

mancato rispetto delle norme di sicurezza 

e/o danni arrecati ad arredi/attrezzature 

che   hanno dato luogo a sanzioni 

disciplinari  

1,5 

uso idoneo di spazi attrezzature e strutture  2 

uso idoneo e rispettoso di spazi  

attrezzature e strutture volto a preservarne 

sempre l’integrità e ove possibile il 

miglioramento  

2,5 
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CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio 

per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per 

il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento 

concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all' 

attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 

62 del 2017 che contiene la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso. Per i 

candidati che svolgono l'esame di Stato nell' anno scolastico 2020/2021 il riferimento è l’Allegato A Ordinanza 
Ministeriale 53 del 3 marzo 2021. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole 

discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini 

dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di 

valutazione. 

 

“CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO” 

 

 

 
M = Media dei voti 

 
Punti di 

credito 

Oscillazione 
3°anno di 

corso 

Oscillazione 
4°anno di 

corso 

Oscillazione 
5°anno di 

corso 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6 ˂ M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7 ˂ M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8 ˂ M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9 ˂ M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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La media dei voti dà diritto all’accesso al limite inferiore della banda di oscillazione. L’accesso al limite superiore 

della banda di oscillazione è determinato dalla sussistenza di almeno due delle condizioni contemplate dai seguenti 

indicatori. La colonna “descrittori” ha il solo scopo illustrativo della declinazione dell’indicatore (che si intende 

verificato in presenza di almeno una delle condizioni descritte). 

 

N

° 
INDICATORI DESCRITTORI 

 
1. 

 

Regolare frequenza 

delle lezioni in 

presenza Regolare 

frequenza delle lezioni 

in modalità on-line 

 
    max 100 h di assenza alle lezioni annue, sia in presenza che nelle   
    videolezioni sincrone.  

 

 

2. 

 

 
Comportamenti 

prosociali nella vita 

scolastica 

1. partecipazione attiva e responsabile agli organi collegiali scolastici, ad 

esempio rappresentanza in seno ai consigli di classe alle commissioni 

paritetiche ecc. 

2. collaborazione alle attività organizzate dalla scuola, ad esempio open day 

manifestazioni mostre ecc. 
3. azioni di tutoring e di sostegno in ambito scolastico per compagni con bisogni 

speciali 

 
 

3. 

 

Partecipazione ad 

attività 

complementari 

organizzate dalla 

scuola 

• partecipazione a corsi e/o progetti di ampliamento dell’offerta formativa in 

ambito extra curriculare 
• partecipazione a esperienze di PCTO o di stage in orario extracurriculare 
• partecipazione a concorsi e manifestazioni 

 

 

 

4. 

 

 

 

Crediti formativi 

• certificazioni linguistiche o informatiche attestanti competenze di livello 

superiore a quelle previste dall’anno scolastico di corso rilasciate da 

istituzioni esterne alla scuola 
• soggiorni studio o stage formativi di almeno 30 ore debitamente documentati 

ed effettuati in periodi di assenza delle attività didattiche curriculari 
• attività di volontariato certificate 
• attività agonistiche sportive certificate 
• riconoscimenti ottenuti in gare/concorsi nazionali o regionali 
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Allegato A - Ordinanza Ministeriale 53 del 3 marzo 2021 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al D. 

Lgs 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

   

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai 

sensi dell’Allegato 

A al D. Lgs. 

62/2017 e 

dell’OM 11/2020 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 

o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione 

di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 *ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione 

alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 

decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei 
voti 

Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di 
credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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