
 

 

 

 

 
 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE RELATIVA ALL’ESAME DI 

STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

L’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 precisa che l’esame di Stato con-

clusivo del primo ciclo d’istruzione coincide con la valutazione finale da parte 

del Consiglio di Classe. 

  

La valutazione finale dell’alunno/a che attesterà il conseguimento del Diploma con-

clusivo del primo ciclo dovrà tener conto delle seguenti valutazioni: 

1. Percorso nel biennio relativo agli anni scolastici 2017/18- 2018/19.  

2. Valutazione  dell’a.s.2019/20 sulla base dell’attività effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. 

3. Valutazione dell’elaborato e della presentazione orale dello stesso da parte di 

ciascun alunno/a. 

4. Eventuale punteggio aggiuntivo di 0,5 decimi in casi particolari. 

L’alunno conseguirà il Diploma con una valutazione finale di almeno sei decimi. 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità del Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel per-

corso scolastico del triennio. 

 

 

 



 

 

Modalità di attribuzione della valutazione finale 

 

1.Modalità di Valutazione del biennio 

La valutazione del biennio sarà riportata in decimi ed avrà un peso sulla valutazione 

globale del 50%. 

Essa si otterrà facendo la media tra: 

 la media dei voti conseguiti dallo studente in tutte le discipline durante il primo 

anno degli studi; 

 la media dei voti conseguiti dallo studente in tutte le discipline durante il  

secondo anno degli studi. 

 

2.Modalità e Criteri di Valutazione dell’anno in corso 

La valutazione dell’anno in corso sarà effettuata in base alle attività svolte in presen-

za e a distanza ed avrà un peso sulla valutazione globale del 30%.  

Verrà effettuata tenendo conto dei criteri stabiliti per la valutazione del comporta-

mento e degli apprendimenti riportati nel PTOF D’Istituto, e dei criteri di valutazione 

del comportamento e degli apprendimenti inseriti nel  documento “ Criteri per la va-

lutazione nella Didattica a Distanza - Integrazione ai criteri d’istituto per la valuta-

zione del comportamento e degli apprendimenti inseriti nel PTOF 2019/2022”. 

Si allegano al presente documento le griglie di valutazione in riferimento ai docu-

menti sopra citati. 
 

3.Modalità e Criteri di Valutazione dell’Elaborato 
 

L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe, anche in riferimento alla presentazione 

orale, con votazione in decimi ma con un peso sulla valutazione globale del 20%. 

Il punteggio dell’elaborato è attribuito secondo il format prestabilito e approvato dal 

Collegio dei docenti, ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza Ministeriale n.9 del 16 

maggio 2020.  

 

 

Criteri di valutazione dell’elaborato finale/Indicatori 

 contenuti 

 forma e organizzazione 

 rielaborazione personale 

 competenze comunicative 

 



 

 

Griglia di valutazione dell’elaborato finale 
 

Alunno/a ________________________________ Tematica ___________________________________ 
 

 

Tipo di elaborato 

 • testo scritto 

 • presentazione 

 • presentazione multimediale 

 • mappa o insieme di mappe 

 • filmato 

 • produzione artistica 

 • produzione tecnico-pratica 

 • produzione musicale

Criteri Descrittori e livelli Punti 
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CONTENUTI  

1. I contenuti dell’elaborato sono coerenti con la tematica assegnata? 

… /20 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

2. Si nota una significativa integrazione tra le discipline? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

3. I contenuti dell’elaborato sono corretti? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

4. I contenuti dell’elaborato sono approfonditi? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

5. Le fonti usate sono appropriate per la tematica trattata? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

FORMA E OR-

GANIZZAZIO-

NE  

6. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli? 

… /12 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

7. L’elaborato ha una struttura efficace e una grafica coerente? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

8. Sono presenti contenuti di tipo eterogeneo (testi, immagini, …)? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

RIELABORA-

ZIONE PER-

SONALE 

9. L’elaborato evidenzia l’impiego di conoscenze, abilità e competen-

ze?  

… /12 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

10. La rielaborazione personale degli apprendimenti è significativa? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

11. Il lavoro è stato affrontato con un approccio personale e originale? 



 

 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 
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COMPETENZE 

COMUNICA-

TIVE 

12. L’alunno/a ha presentato l’elaborato con partecipazione e coinvol-

gimento? 

… /16 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

13. L’alunno/a si è espresso/a in modo ordinato e con un lessico appro-

priato? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

14. L’alunno/a ha gestito bene la comunicazione digitale a distanza? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

15. L’alunno/a ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti 

chiave del suo elaborato e le scelte effettuate nel suo lavoro? 

☐ per nulla  ☐ poco  ☐ abbastanza  ☐ molto 

     
 

PUNTEGGIO TOTA-

LE  

 

… / 

60 

 

 
 

Tabella di conversione punteggio - voti 

punti ≤ 25 26-32 33-38 39-44 45-50 51-56 57-60 

voto 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Per calcolare il punteggio di ogni criterio è possibile assegnare 1 punto a ‘per nulla’, 2 a ‘poco’, 3 ad ‘abbastanza’ e 4 a 

‘molto’. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Griglia di Valutazione Finale 

 

 

Numero 

alunni 

Cognome e 

nome 

dell’alunno 

Voto relati-

vo alla Va-

lutazione 

del biennio 

( 50% della 

valutazione 

globale ) 

Voto relativo 

alla Valuta-

zione 

dell’a.s.2019-

2020 

( 30% della 

valutazione 

globale ) 

Voto relativo 

alla Valuta-

zione 

dell’elaborato 

( 20% della 

valutazione 

globale ) 

Eventuale 

punteggio 

aggiuntivo 

pari allo 0,5 

Voto finale Lode 

 

1        

2        

2        

4        

5        

 

 

 

4.Eventuale punteggio aggiuntivo 

 Al punteggio complessivo risultante dai tre indicatori, il Collegio dei Docenti ha sta-

bilito di assegnare fino ad un massimo di 0,5 decimi in presenza di una o più delle 

seguenti circostanze: 

 1) percorso scolastico superiore a 9; 

 2) assiduità nella frequenza; 

 3) interesse ed impegno al dialogo educativo (giudizio di comportamento Distin-

to/Ottimo); 

 4) Partecipazione ad attività complementari e integrative (Cambridge, Delf, Imun e 

altro). 

Tivoli, 27 maggio 2020 

         Il Rettore-Dirigente Scolastico 

                     Prof. Antonio Manna  
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ALLEGATO A 

 
CRITERI D’ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI 

APPRENDIMENTI - DOCUMENTO  ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA D’ISTITUTO 

A.S. 2019/2022 

 

 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

 

Il giudizio di condotta è attribuito dal Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di Primo ed è 

motivato sulla base dei seguenti indicatori d’Istituto che precisano i doveri degli studenti: 

Rispetto dei diritti altrui (Convivenza Civile ) 

  Tenere un comportamento rispettoso nei confronti de Capo d’Istituto, dei docenti, degli 

educatori, del personale ATA e dei propri, compagni con particolare attenzione per i 

soggetti svantaggiati e/o in situazione di disabilità. 

  Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando, attraverso 

videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all’interno dei 

locali della scuola senza consenso delle persone interessate. 

 Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e collaborativo 

Rispetto delle regole che governano la vita scolastica (Regolamento scolastico ) 

 Frequentare regolarmente le lezioni. 

  Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel cambio dell’ora e 

all’uscita per non impedire o turbare il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in 

particolare quelle didattiche. 

  Osservare le disposizioni organizzative (l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita anticipata, 

la giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le comunicazioni scuola e 

famiglia. 

  Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi per sé e per gli 

altri. 

  Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 

sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio della scuola. 

  Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura. 

Adempimento dei propri doveri  ( Partecipazione e Responsabilità ) 

  Studiare con assiduità e serenità, eseguire i compiti assegnati, portare il materiale 

didattico occorrente per le lezioni. 

  Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni. 

  Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al 

potenziamento. 



 

 

  Impegnarsi in prima persona per recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva 

innanzitutto sulle proprie risorse, utilizzando al meglio i servizi della scuola e gestendo 

responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici. 

  Spendersi in attività a favore dell’Istituto. 

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 2 comma 5 del D.L. n. 62 del 13 aprile 2017, n.62  la 

valutazione del Comportamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado viene espressa 

attraverso un giudizio sintetico. 

 

GIUDIZIO DECRITTORI 

ECCELLEN

TE 

Rispetto per i docenti, alunni e personale scolastico.   

Rispetto per gli ambienti scolastici ( locali, strutture  e  arredi ).  

Rispetto del Patto educativo e del Regolamento d’ Istituto. Mancanza di provve-

dimenti disciplinari. Frequenza regolare e rispetto degli orari. Assenze e ritardi 

giustificati puntualmente.  

Collaborazione assidua con i docenti e con i compagni. 

Partecipazione con atteggiamento propositivo alle attività scolastiche ed extra-

scolastiche.  

Interventi pertinenti ed appropriati.  

Consegne puntuali; uso sistematico del materiale scolastico necessario. 

   OTTIMO 

Rispetto per i docenti, alunni e personale scolastico.   

Rispetto per gli ambienti scolastici ( locali, strutture  e  arredi ).  

Rispetto del Patto educativo e del Regolamento d’ Istituto. Mancanza di provve-

dimenti disciplinari. Frequenza regolare e rispetto degli orari. Assenze e ritardi 

giustificati puntualmente.  

Collaborazione costante con i docenti e con i compagni. 

Partecipazione motivata alle attività scolastiche ed extrascolastiche. 

Interesse costante per le attività didattiche.  

Consegne assolte in modo costante; uso corretto del materiale scolastico necessa-

rio. 

DISTINTO 

Rispetto per i docenti, alunni e personale scolastico.   

Rispetto adeguato degli ambienti scolastici ( locali, strutture  e  arredi ).   

Rispetto del Patto educativo e del Regolamento d’ Istituto. Mancanza di provve-

dimenti disciplinari. Frequenza regolare e rispetto degli orari. Assenze e ritardi 

giustificati regolarmente.  

Collaborazione regolare con i docenti ed con i compagni. 

Partecipazione attiva e costruttiva alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne; uso regolare del materiale scolastico necessario. 

BUONO 

Rispetto abbastanza nei confronti di docenti, alunni e personale scolastico. 

Rispetto adeguato degli ambienti scolastici ( locali, strutture  e  arredi ).  

Rispetto essenziale del Regolamento d’ Istituto; qualche richiamo scritto. 

Frequenza complessivamente regolare. Assenze e ritardi giustificati con qualche 

ritardo.   

Collaborazione non sempre produttiva con i docenti e con i compagni.   

Partecipazione costante alla vita scolastica. 

Rispetto complessivo delle consegne; uso poco accurato del materiale scolastico 

necessario.  

SUFFICIEN

TE 

Rispetto non sempre presente nelle relazioni interpersonali con docenti, alunni e 

personale scolastico.  



 

 

Rispetto non sempre adeguato degli ambienti scolastici ( locali, strutture  e  arredi 

).   

Violazione del Regolamento   d’ Istituto; ammonizioni verbali e/o scritte e/o san-

zioni. 

Frequenza poco assidua. Assenze e ritardi non sempre giustificati regolarmente.  

Collaborazione poco costruttiva e disinteressata con i docenti e i compagni 

Partecipazione modesta e passiva alle attività scolastiche.  

Mancato rispetto delle consegne; materiale scolastico necessario inesistente. 

NON 

SUFFICIEN

TE 

Mancanza di rispetto nei confronti di docenti, alunni e  personale  scolastico. 

Mancanza di rispetto per gli ambienti scolastici ( locali, strutture  e  arredi).  

Violazione frequente del Regolamento d’ Istituto.   

Ammonizioni verbali e scritte; sanzioni con sospensione per violazioni molto  

gravi:  offese  gravi  e  ripetute  alla  persona  ed  al ruolo  professionale  del  per-

sonale della  scuola; gravi e  ripetuti  comportamenti  che  offendono  gratuita-

mente  la personalità  degli  altri  studenti; danni  apportati  a  locali,  strutture,  

arredi. 

Assenze e ritardi frequenti; giustificazione di assenze e ritardi non regolare.   

Disinteresse e demotivazione per le attività scolastiche. 

Mancato rispetto delle consegne; assenza del materiale scolastico necessario. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. I docenti, nell’ambito di 

ciascuna disciplina, utilizzano i voti in decimi corrispondenti a descrittori graduati secondo livelli 

di competenza. 

I descrittori sono sintetizzati in quadri sinottici di valutazione degli obiettivi concordati in sedi di 

Dipartimenti disciplinari. 

I voti non si traducono automaticamente nelle valutazioni conclusive di fine periodo 

(quadrimestre o anno) infatti nelle varie tappe del percorso scolastico di ciascun alunno, gli 

insegnanti in sede di valutazione tengono conto anche di: 

  Progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

  Impegno e continuità nell’applicazione; 

  Livello di autonomia applicativa; 

  Partecipazione attiva alle iniziative di recupero e sostegno attivate. 

 

 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Conoscenze organiche ed ampliate in modo personale, spendibili in situazio-

ni diverse. 

Notevoli capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi anche 



 

 

complessi e nell’ effettuare collegamenti. 

Eccellenti capacità nell’ usare le conoscenze personali sia nello studio che 

nelle attività organizzate. 

Esposizione fluida ed uso di un lessico ricco ed articolato; completa padro-

nanza dei linguaggi specifici. 

Rielaborazione critica e sintesi precise ed originali. 

9 

Conoscenze complete e approfondite.  

Apprezzabili capacità nell’ utilizzare le conoscenze per risolvere problemi e 

nell’operare collegamenti. 

Acquisite ed appropriate le capacità di usare le conoscenze personali nello 

studio e nelle attività organizzate. 

Esposizione scorrevole ed uso di un lessico preciso ed appropriato; ottima 

padronanza dei linguaggi specifici. 

Rielaborazione personale e critica delle informazioni. 

8 

Conoscenze sicure e ben organizzate. 

Buone capacità nell’ utilizzare le conoscenze per risolvere problemi ed ope-

rare i relativi collegamenti. 

Sostanzialmente acquisita la capacità di usare le conoscenze personali sia 

nello studio che nelle attività organizzate. 

Esposizione lineare ed uso di un lessico chiaro e corretto; buona padronanza 

dei linguaggi specifici. 

Rielaborazione autonoma e precisa delle informazioni. 

7 

Conoscenze sostanzialmente complete.  

Soddisfacente capacità nell’ utilizzare le conoscenze per risolvere problemi e 

nell’ effettuare collegamenti fondamentali. 

Discrete capacità nell’uso delle conoscenze personali sia nello studio che 

nelle attività organizzate. 

Esposizione nel complesso lineare ed uso di un lessico semplice ma chiaro; 

adeguata padronanza dei linguaggi specifici. 

Rielaborazione generalmente corretta delle informazioni; gestione di 

situazioni nuove ma già strutturate. 

6 

Conoscenze essenziali. 

Adeguate capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi in 

situazioni semplici; comprensione dei punti fondamentali degli argomenti 

svolti, ma difficoltà nell’operare collegamenti. 

In via di acquisizione la capacità di usare conoscenze personali sia nello 

studio che nelle attività organizzate. 

Esposizione non sempre precisa, uso di un lessico poco articolato; modesta 

padronanza dei linguaggi specifici. 

Rielaborazione di contenuti minimi; capacità di gestire le situazioni note e 

semplici ma in modo guidato. 

5 

Conoscenze parziali, generiche. 

Inadeguata la capacità di risolvere problemi; rilevanti difficoltà nell’operare 

collegamenti. 

Limitata la capacità di usare le conoscenze personali nello studio e nelle 

attività organizzate. 

Esposizione incerta e disorganica, uso di un lessico povero; modesta padro-

nanza dei linguaggi specifici. 

Rielaborazione delle informazioni solo se guidata. 



 

 

4 

Conoscenze molto incerte e lacunose. 

Completamente inesistente la capacità di utilizzare le conoscenze per portare 

a termine i compiti assegnati.  

Assente la capacità di usare le conoscenze personali nello studio e nelle 

attività organizzate; gravi difficoltà nell’operare collegamenti. 

Esposizione molto confusa, incerta e disorganica; uso di un lessico impreciso 

e limitato; scarsa padronanza dei linguaggi specifici. 

Rielaborazione assai carente dei pochi contenuti appresi. 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 
 

CRITERI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A 

DISTANZA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

INTEGRAZIONE AI CRITERI D’ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPOR-

TAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI INSERITI NEL PTOF 2019/2022. 

 

 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE UNICA DEL COMPORTAMENTO NELLA DIDATTICA 

A DISTANZA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 e dell’art. 2 comma 5 del D.L. n. 62 del 13 aprile 2017, n.62  la valutazione del 

Comportamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado viene espressa attraverso un giudizio sintetico. 

 

INDICATORI 

Frequenza ( l’assiduità nella didattica a distanza) 

Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza 

 

             VOTO DESCRITTORI 

 ECCELLENTE Frequenza assidua nelle attività organizzate. 

Elevato senso di responsabilità e rispetto consapevole e scrupoloso del-

le regole. 

  OTTIMO Frequenza regolare nelle attività organizzate. 

Apprezzabile il senso di responsabilità nell’adempiere ai doveri e pun-

tuale rispetto delle norme. 

  DISTINTO Frequenza generalmente regolare nelle attività organizzate. 

Senso di responsabilità costante negli impegni assunti e adeguato ri-

spetto delle regole. 

  BUONO Frequenza non sempre regolare nelle attività organizzate.  

Soddisfacente il senso di responsabilità mostrato nell’adempiere agli 

impegni e discontinuo rispetto delle regole. 



 

 

  SUFFICIENTE Evidenti difficoltà nel rispettare l’impegno della frequenza. 

Non sempre adeguato il senso di responsabilità negli impegni assunti e 

modesto rispetto delle regole. 

  NON SUFFICIENTE Frequenza assai irregolare nelle attività organizzate. 

Scarso senso di responsabilità e superficialità nell’adempimento dei 

suoi doveri. Mancanza di rispetto per le regole. 

 

 

2. GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

 

INDICATORI 

1 Partecipazione 

Partecipazione alle attività proposte 

Rispetto delle consegne nei tempi concordati 

2 Esecuzione delle consegne 

Completezza del lavoro svolto 

Qualità del contenuto 

 

 

 

 

 

 

             VOTO DESCRITTORI 

               10 Partecipazione attiva e produttiva nello svolgersi delle attività didatti-

che organizzate. Rispetto dei turni e dei ruoli assegnati. 

Puntualità esemplare nelle consegne richieste. 

Lavoro svolto con consapevolezza e diligenza. 

Contenuto completo ed approfondito con apporto personale all’attività. 

                9 Partecipazione motivata e costante nello svolgersi delle attività didatti-

che proposte. Rispetto dei turni e dei ruoli assegnati. 

Puntualità regolare, con solo una consegna disattesa entro la data pre-

vista e recupero successivo della stessa. 

Lavoro svolto in modo preciso e ordinato. 

Contenuto apprezzabile e supportato da un personale contributo 

all’attività. 

                8 Partecipazione costante nello svolgersi delle attività didattiche orga-

nizzate. Rispetto adeguato dei turni e dei ruoli assegnati. Puntualità ab-

bastanza regolare nella produzione. Restituzione di solo una parte delle 

richieste ma con recupero delle consegne precedenti. 



 

 

Lavoro svolto in modo accurato e nel complesso esauriente. 

Contenuto buono anche se l’apporto personale all’attività non è soddi-

sfacente. 

               7 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione poco produttiva durante lo svolgimento delle attività 

didattiche proposte. Non sempre manifesto il rispetto dei turni e dei 

ruoli assegnati. 

Puntualità non sempre regolare nell’invio delle consegne richieste e nel 

recupero delle consegne precedenti. 

Lavoro svolto in modo abbastanza ordinato e preciso. 

Contenuto abbastanza completo ma con apporto personale non sempre 

adeguato all’attività. 

               6 Partecipazione modesta alle attività didattiche organizzate. Limitato 

rispetto dei turni e dei ruoli assegnati. 

Puntualità saltuaria nell’invio delle consegne entro i termini stabiliti; 

metà degli invii richiesti entro la data di consegna prevista e mancato 

recupero delle consegne precedenti. 

Lavoro svolto in modo sufficientemente ordinato e preciso. 

Contenuto nel complesso accettabile ma con superficiale apporto per-

sonale all’attività. 

                5 Partecipazione limitata durante lo svolgimento delle attività didattiche 

organizzate; mancanza di rispetto dei turni e dei ruoli assegnati. 

Puntualità occasionale: meno della metà degli invii richiesti entro la 

data di consegna prevista. 

Lavoro svolto in modo parziale e poco corretto. 

Contenuto incompleto e frammentario con apporto personale non ade-

guato all’attività. 

               4 Partecipazione inesistente alle attività didattiche proposte nonostante 

gli stimoli offerti. Mancanza di rispetto dei turni e dei ruoli assegnati. 

Pochissimi gli invii richiesti entro la data di consegna, anche dopo 

espressa sollecitazione. 

Lavoro eseguito in modo assai impreciso e disordinato. 

Contenuto scarso non supportato da un personale contributo 

all’attività. 

 

 

Tivoli, 27 maggio 2020 

         Il Rettore-Dirigente Scolastico 

                     Prof. Antonio Manna  

 

 

 

 

 


