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Scrutinio finale A. S. 2019 / 2020 
 
   

   

DESCRITTORE LIVELLO  PUNTI 

È STATA/O PRESENTE ALLE LEZIONI / ATTIVITÁ A DISTANZA NEL PERIODO DAL 29/01/2020 AL 05/06/2020 
mai 

(pt. 0)  
raramente 

(pt. 1) 
talvolta  
(pt. 2) 

spesso  
(pt. 3) 

quasi sempre  
(pt. 4) 

sempre  
(pt. 5) 

  

DURANTE LE LEZIONI / ATTIVITÁ A DISTANZA, NEL PERIODO DAL 29/01/2020 AL 05/06/2020, L’INTERAZIONE 

COMUNICATIVA CON IL DOCENTE E LA COLLABORAZIONE SIA CON IL DOCENTE SIA CON IL GRUPPO CLASSE 
/ GRUPPO DI LAVORO SONO STATE 

nulle 
(pt. 0) 

quasi nulle 
(pt.4 ) 

non adeguate 
(pt. 8) 

adeguate 
(pt. 12 ) 

attive 
(pt. 16) 

attive e produttive 
 (pt. 20) 

  

NEL PERIODO DAL 29/01/2020 AL 05/06/2020 HA RISPETTATO GLI ORARI, I TEMPI ASSEGNATI E LE SCADENZE 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COMPITI PROPOSTI  

mai  
(pt. 0) 

raramente 
(pt. 3) 

talvolta 
(pt. 6) 

spesso  
(pt. 9) 

quasi sempre  
(pt. 12) 

sempre 
(pt. 15) 

  

LA PROGRESSIONE NEGLI APPRENDIMENTI NEL PERIODO DAL 29/01/2020 AL 05/06/2020 È 
non valutabIle 

(pt. 0) 
non rilevante 

(pt. 2) 

parziale 
(pt. 4) 

regolare  
(pt. 6) 

positiva  
(pt. 8) 

sicura 
(pt. 10) 

  

MEDIA DEI VOTI FINO AL 4 MARZO 2020  
 

non classificato 
(pt. 0) 

non conforme 
(fino a pt. 10) 

iniziale 
(fino a pt. 20) 

base  
(fino a pt. 30) 

intermedio  
(fino a pt. 40) 

avanzato 
(fino a pt. 50) 

 MEDIA VOTI  X 5 
 

 

 
PUNTEGGIO (*) 

 

 
 
  

____ / 100 
 

 

PROF.SSA / PROF ________________________________________________________________________________________ VOTO 
  

_____ / 10 
 

    

(*) arrotondato alle decine  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. BARTOLO” – PACHINO (SIRACUSA) 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO E DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO DELL’ALUNNO 
(elaborata a seguito dell’introduzione della Didattica a Distanza in base all’art. 1 comma 1 del D.Lgs n. 62 del 13/04/2017 ed all’art. 2 comma 2 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020) 

 

Alunna / o  

Classe - Indirizzo  

Disciplina  
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Note 

 La progressione negli apprendimenti viene valutata sulla base delle evidenze nelle verifiche effettuate nel periodo “pre - DaD” ed attraverso una 

valutazione d’insieme della qualità complessiva dei feedback degli alunni e dei giudizi espressi sulle singole prove da essi sostenute nel “periodo DaD”. 

 Ai fini del voto risultante dalla compilazione della “Scheda di valutazione del processo formativo e degli esiti di apprendimento dell’alunno”, al 

PUNTEGGIO, che si ottiene dalla somma dei punti assegnati ai cinque descrittori, saranno applicati due arrotondamenti consecutivi. 

       1° Arrotondamento (alle unità) 

       Se le due cifre decimali del PUNTEGGIO sono maggiori oppure uguali a “75” allora il punteggio verrà “arrotondato all’unità successiva a quella 

presente nel numero”, mentre se le due cifre decimali del PUNTEGGIO sono minori di “75” allora le “cifre decimali saranno arrotondate per difetto” 

mantenendo la cifra delle unità già presente nel numero. 

       2° Arrotondamento (alle decine) 

Se, dopo il 1° arrotondamento: 

- la cifra delle unità è “1”; “2”; “3” o “4” allora verrà fatto un “arrotondamento per difetto alla decina precedente”;  

- la cifra delle unità è  “6”; “7”; “8” o “9” allora verrà fatto un “arrotondamento per eccesso alla decina successiva”;  

- la cifra delle unità è “5” allora sarà lasciata alla discrezione del docente l’arrotondamento per difetto alla decina precedente oppure per eccesso 

alla decina successiva.  

 

     Esempi   

PUNTEGGIO ottenuto dalla somma dei 

punti assegnati ai descrittori / livelli 

1° Arrotondamento (alle unità) del 

PUNTEGGIO 

2° Arrotondamento (alle decine) del 

PUNTEGGIO 

VOTO 

64,75 65 65 6/7 

53,81 54 50 5 

72,74 72 70 7 

41,07 41 40 4 

69,30 69 70 7 

85,69 85 85 8/9 

35,80 36 40 4 
 

 

 Il punteggio “0” corrisponde ad un “Non Classificato” (N.C.). 


