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Eboli, 26 maggio 2020 

All’Albo 

Al Sito web – sezione PTOF 

Oggetto: Modifiche/integrazioni pro tempore al Protocollo di valutazione. 

Si comunica che con deliberazione del Collegio dei Docenti unitario n. 20 del 25-05-2020 sono 

state apportate al Protocollo di valutazione allegato al vigente PTOF le seguenti 

modifiche/integrazioni pro tempore: 

Riferimenti normativi 

D.Lgs. 62/2017 

Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato 

DM 741/2017 Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo 

DM 742/2017 Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze 

DL 22 dell'08.04.2020 art. 
1 c. 4 lett. b) 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

OM n. 9 del 16/05/2020 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020 

OM n. 11 del 16/05/2020 

Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti 

Valutazione del Comportamento 

Criteri  Descrittori Giudizio 

Convivenza civile, 
rispetto del 
Regolamento 
di Istituto e di 
disciplina, rispetto del 
patto di 
corresponsabilità 

L’alunno 

ha un comportamento molto rispettoso delle persone, 
collaborativo e costruttivo, è pienamente consapevole 
delle regole, non ha riportato provvedimenti 
disciplinari; 

Ottimo 

ha un comportamento positivo e collaborativo, 
rispetta puntualmente gli altri e le regole, non ha 
riportato provvedimenti disciplinari; 

Distinto 

ha un comportamento generalmente corretto ma non 
sempre collaborativo, rispetta complessivamente gli 
altri e le regole, ha ricevuto qualche richiamo verbale 
ma non ha riportato provvedimenti disciplinari; 

Buono 
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ha un comportamento non sempre corretto e poco 
collaborativo, rispetta parzialmente gli altri e le regole, 
ha ricevuto ripetuti richiami scritti sul registro di 
classe; 

Sufficiente 

ha scarsa consapevolezza e rispetto degli altri e delle 
regole, ha ricevuto provvedimenti disciplinari che 
hanno anche comportato l’allontanamento dalla classe 
da 1 a 15 giorni; 

Insufficiente 

Interesse, impegno, 
partecipazione al 
dialogo educativo, 
rispetto delle 
consegne 

manifesta interesse costante e partecipazione attiva, 
impegno assiduo, ruolo propositivo all’interno del 
gruppo classe, puntualità e serietà nel rispetto delle 
consegne e dei tempi; 

Ottimo 

manifesta un buon livello di interesse e adeguata 
partecipazione con interventi costruttivi, impegno 
costante, diligente adempimento delle consegne e dei 
tempi; 

Distinto 

manifesta interesse e partecipazione selettivi con 
qualche episodio di distrazione, impegno nel 
complesso costante, generale adempimento delle 
consegne e dei tempi; 

Buono 

manifesta attenzione e partecipazione discontinue e 
selettive, con qualche episodio di disturbo delle 
attività, impegno discontinuo, incostante rispetto delle 
consegne e dei tempi; 

Sufficiente 

manifesta partecipazione passiva, interesse 
discontinuo e molto selettivo con qualche episodio di 
disturbo delle attività, impegno 

discontinuo e superficiale, saltuario e 
occasionale rispetto delle consegne e dei 
tempi; 

Insufficiente 

Frequenza attività 
didattiche in presenza 
e a distanza 

ha frequentato assiduamente e puntualmente. Ottimo 

ha frequentato assiduamente e puntualmente. Distinto 

ha frequentato in modo complessivamente 
regolare e occasionalmente non puntuale. 

Buono 

ha frequentato in modo non sempre regolare. Sufficiente 

ha frequentato in modo irregolare. Insufficiente 

Di confermare per la restante parte quanto già previsto nel protocollo di valutazione allegato al vigente 

PTOF, ove compatibile al quadro normativo vigente di riferimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Talamo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs. n.39/1993 


