
 

 

 

I ns. indirizzi di studio  

Liceo Classico: piano Ministeriale - Liceo Scientifico: piano Ministeriale e opzione Scienze Applicate 

Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco) 

Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale e opzione Economico-Sociale 

I.P. Servizi Socio-Sanitari /IPSSAS Castroreale 
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A.S. 2019/20 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE E DELLA CONDOTTA 
(approvata dal Collegio dei Docenti del 21/05/2020) 

 

Il possesso delle competenze di cittadinanza (competenze trasversali), rivisitate in funzione della DAD, 

secondo lo schema allegato, viene proposto come nuovo criterio di valutazione finale, sia per singola 

disciplina che per la condotta. 

Il voto finale in ciascuna disciplina deriva dalla sintesi delle valutazioni, effettuate in DAD e riferibili sia alle 

conoscenze specifiche che alle competenze trasversali, a cui si aggiungono eventuali valutazioni del periodo 

precedente l’attuazione della DAD.  

 La valutazione della condotta scaturisce dalla media aritmetica delle valutazioni delle singole discipline, dal 

possesso delle competenze trasversali, con arrotondamento per eccesso in caso di cifre decimali. 

La valutazione delle attività di PCTO non avviene direttamente ma confluisce nella valutazione delle 

discipline afferenti e del comportamento. 

Competenze cittadinanza/trasversali/chiave in fase DAD 

Competenze Descrittori/criteri Punti 

Imparare a imparare 1. Gestire efficacemente il tempo e le informazioni  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

2. Svolgere le consegne con regolarità e assiduità 

3. Partecipare costruttivamente alle attività sincrone 

4. Saper gestire il lavoro con autonomia 

 

Risolvere problemi 
5. Capacità di trovare soluzioni a situazione 

problematiche 

 

Comunicare 

6. Partecipare attivamente nei collegamenti sincroni 

7. Interagire frequentemente con docenti e compagni in 

cooperative learning   

 

Acquisire e interpretare 

le informazioni 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

8. Reperire, organizzare, utilizzare e rielaborare 

informazioni da fonti diverse per assolvere un 

determinato compito 

 

Progettare 
9. Pianificare strategie per lo svolgimento dei compiti 

assegnati 

 

Competenze digitali 10. Mostrare padronanza nell’uso degli strumenti digitali 
 

Punteggio totale attribuito ______ su10 

     N.B. A ciascun descrittore/criterio si attribuisce il punteggio di 0 o 1. 


