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Prot. n. 1962/B19 
C.I. n. 254 

Monza, 27.05.2020 

 

- Ai Genitori della Scuola Secondaria I Grado Zucchi  
- ATTI 

 

    E p.c. –   Ai docenti Scuola Secondaria I Grado Zucchi 
 
Oggetto: Coronavirus e Indicatori comportamento e giudizio globale 
 
L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione, n. 11 del 16 maggio 2020, concernente la valutazione 
finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti, all’art. 2 comma 2 recita “Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria 
autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento 
sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà 
comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro 
tempore al piano triennale dell’offerta formativa.” 
, 

Ciò segue all'emergenza epidemiologica COVID-19, ancora in essere.  
 

Tanto premesso, si porta alla conoscenza di tutti i genitori, delle studentesse e degli studenti della 
Scuola secondaria di primo grado “Zucchi”, che il Collegio docenti del 26.05.2020 – per adeguare il 
processo di valutazione delle alunni e degli alunni – ha aggiornato ancora una volta i seguenti 
indicatori (che all’occorrenza possono essere modificati/integrati dal Consiglio di Classe tenendo 
conto di situazioni particolari) per la compilazione delle schede di valutazione: 
- indicatori della valutazione del comportamento 
- indicatori della valutazione del giudizio globale 
che ad ogni buon fine si allegano. 
 

Tali modifiche – che sostituiscono gli indicatori comunicati con lettera prot. 272/B19 / C.I. n. 138 
del 17.01.2020, dall’oggetto “Modifica Indicatori comportamento e giudizio globale” – saranno 
visibili nei soli documenti di valutazione del secondo quadrimestre del corrente anno scolastico. 
 
Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Mariano Lo Proto 
Firmato digitalmente 
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INDICATORI COMPORTAMENTO 
 

 
1) 
Ha assolto in modo consapevole agli impegni scolastici, rispettando sempre i tempi e le consegne 
richiesti anche nella Didattica a Distanza. 
Ha comunicato con rispetto e ha aiutato i compagni. Ha interagito in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo, favorendo il confronto, nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
Ha partecipato con assiduità esemplare anche alle lezioni di Didattica a distanza. Ha rispettato le 
regole con consapevolezza e scrupolosità. Ha avuto un comportamento maturo e responsabile. 
 
2) 
Ha assolto in modo regolare agli impegni scolastici, rispettando i tempi e le consegne richiesti 
anche nella Didattica a distanza. Ha comunicato in modo corretto e con rispetto. Si è relazionato 
con i compagni e gli adulti, partecipando attivamente e favorendo il confronto, nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. Ha partecipato con regolarità alle lezioni anche di Didattica a 
distanza. Ha rispettato le regole in modo adeguato. Ha avuto un comportamento maturo. 
 
3) 
Ha assolto in modo adeguato agli impegni scolastici, rispettando i tempi e le consegne richiesti 
anche nella Didattica a distanza. Ha comunicato in modo adeguato. Ha interagito attivamente, 
cercando di essere disponibile al confronto, nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. Ha 
quasi sempre partecipato, anche nella Didattica a distanza, pur se con ritardi e/o uscite anticipate. 
Ha spesso rispettato le regole. Ha avuto un comportamento adeguato. 
 
4) 
Ha assolto, in modo non ben organizzato, agli impegni scolastici, non sempre ha rispettato i tempi 
e le consegne richiesti anche nella Didattica a distanza. Ha comunicato in modo non sempre 
adeguato, non è stato sempre disponibile al confronto, nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. Ha partecipato, nella Didattica a distanza, soltanto alle lezioni di alcune materie. Non sempre 
ha rispettato le regole in modo adeguato alle richieste. Il comportamento non è sempre stato 
adeguato. 
 
5) 
Ha assolto in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e 
le consegne richiesti anche nella Didattica a distanza. Ha presentato difficoltà a comunicare e a 
collaborare. Ha partecipato sporadicamente/non ha mai partecipato alle lezioni di Didattica a 
distanza. Ha manifestato insofferenza alle regole, talvolta con effetti di disturbo nello svolgimento 
delle attività nella DaD. Ha dimostrato superficialità e scarsa responsabilità. 



3 

INDICATORI GIUDIZIO GLOBALE  
 
Progettazione 
 

L’alunno/l’alunna 
sia nella didattica in presenza che in quella a distanza... 
- Predispone il proprio lavoro in autonomia anche in contesti nuovi; opera scelte consapevoli e 
rispetta i tempi stabiliti 
- Predispone il proprio lavoro con autonomia in contesti noti; opera scelte appropriate e rispetta i 
tempi stabiliti 
- Predispone il proprio lavoro non sempre in autonomia; opera scelte in situazioni note e 
generalmente rispetta i tempi stabiliti 
- Predispone il proprio lavoro solo seguendo le indicazioni dell'insegnante; fatica a rispettare i 
tempi stabiliti 
- Predispone il proprio lavoro con difficoltà nonostante le indicazioni dell'insegnante; rispetta i 
tempi stabiliti solo se sollecitato 
 
Risoluzione di problemi 
 

L’alunno/l’alunna 
sia nella didattica in presenza che in quella a distanza... 
- Individua e risolve problemi anche in contesti nuovi; è in grado, autonomamente, di formulare 
ipotesi e raccogliere dati; raggiunge conclusioni pertinenti utilizzando diverse strategie 
- In situazioni note risolve problemi, formula ipotesi e raccoglie dati in modo autonomo; raggiunge 
conclusioni adeguate utilizzando diverse strategie 
- In situazioni note risolve problemi, formula semplici ipotesi e raccoglie dati in modo abbastanza 
autonomo; raggiunge conclusioni adeguate utilizzando diverse strategie 
- Risolve semplici problemi in situazioni note; è in grado di scegliere tra ipotesi date; giunge a 
conclusioni utilizzando le strategie indicate 
- Se guidato risolve semplici problemi in situazioni note, sceglie tra ipotesi proposte e talvolta 
giunge a conclusioni elementari 
 
Apprendimento 
 

L’alunno/l’alunna 
sia nella didattica in presenza che in quella a distanza... 
- Apprende in modo efficace ed autonomo; contestualizza e rielabora le conoscenze acquisite in 
modo sicuro; si impegna in modo responsabile e assiduo 
- Apprende con regolarità in autonomia; contestualizza e collega le conoscenze acquisite in modo 
sicuro; si impegna in modo regolare 
- Apprende anche in autonomia ma non con regolarità; contestualizza e collega le conoscenze 
acquisite in modo adeguato; si impegna in modo non sempre costante 
- Apprende in modo parzialmente adeguato; utilizza e collega semplici conoscenze; si impegna in 
modo selettivo/alterno 
- Apprende in modo parziale e discontinuo; utilizza le conoscenze acquisite solo se guidato; si 
impegna in modo superficiale e saltuario 
 
- L'alunno/l’alunna è/non è ammesso/a alla classe successiva (per gli alunni delle classi prime e 
seconde); per la classe terza sarà presente una indicazione specifica. 
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