
 

 

Integrazione al PTOF 
Protocollo di valutazione  

Delibere del Collegio dei docenti del 21 maggio 2020 
VISTI i decreti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
VISTI in particolare il DPCM 4 marzo 2020 e il DPCM 8 marzo 2020 che affermano: “Allo scopo di                   
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano             
le  seguenti misure:  
g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle               
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti              
con disabilità”;  
VISTA la Nota MI n. 279 dell’8 marzo 2020, secondo la quale “i dirigenti scolastici organizzano le                 
attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica,            
avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza”; 
VISTA la Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo                 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 
VISTA l’OM n. 9 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di                  
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”; 
VISTA ‘OM n. 11 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per                
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”; 
VISTE ed ESAMINATE le proposte pervenute dai gruppi di lavoro della scuola Primaria e  Secondaria; 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA  
 

L’ APPROVAZIONE DEL SEGUENTE PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
 per l’a.s. 2019/2020 

per l’Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento in            
riferimento all’attività didattica a distanza . 1

Nell’elaborazione delle nuove rubriche di valutazione si è tenuto conto degli adattamenti            
introdotti a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus che             
hanno determinato l’attivazione della didattica a distanza con la conseguente necessità di una             
valutazione focalizzata sull’aspetto formativo dell’apprendimento.  
Tali rubriche integrano pro tempore le rubriche di apprendimento del PTOF e sono             
finalizzate alla valutazione per l’apprendimento, basata sull’osservazione dei processi         
ovvero su come un alunno apprende e utilizza quel che ha appreso nel nuovo scenario della                
classe virtuale. Una valutazione, pertanto, che valorizza il percorso fatto dagli alunni in questi              

1 (  delibere  numero 6/7/8 del 21 maggio 2020) 
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mesi di DAD: la motivazione, la capacità di resilienza e di adattamento, i progressi, anche               
piccoli, compiuti dall’alunno nel nuovo contesto.  
E’ opportuno evidenziare che le modalità di verifica e di valutazione non possono essere le               
stesse in uso con la didattica in presenza; qualunque modalità di verifica a distanza e di                
valutazione è atipica rispetto alla verifica e valutazione in presenza, vertendo           
prevalentemente sui livelli di impegno, di responsabilità, di puntualità, sulla partecipazione           
attiva.  
Per la valutazione finale che dovrà essere espressa con un voto numerico, si terrà conto della                
valutazione del primo e del secondo quadrimestre, facendo una media tra i due periodi.  
Si dovranno evitare valutazioni negative per coloro che hanno avuto difficoltà oggettive a             
seguire la Didattica a distanza, laddove il problema della carenza delle infrastrutture            
informatiche ha rischiato di accrescere le disuguaglianze in una situazione in cui l’accesso alla              
conoscenza era strettamente connesso alla fruibilità della rete. 
In questo contesto la valutazione terrà conto soprattutto del processo e del percorso compiuto              
dagli alunni e meno del prodotto e degli esiti.  
Aggiornamento progettazioni e Piano di integrazione degli apprendimenti (art. 2 e 4,            
OM 11/2020) 
I docenti contitolari della classe per la scuola primaria e i consigli di classe per la scuola                 
secondaria aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al            
fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla               
base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria            
internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di             
apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso           
il piano di integrazione degli apprendimenti. 
I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività              
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati             
obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla            
definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 
 
Piano di apprendimento individualizzato (art. 6, OM 11/2020) 
I docenti contitolari della classe e i consigli di classe per gli alunni ammessi alla classe                
successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado              
ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado in presenza di valutazioni              
inferiori a sei decimi predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui            
sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché            
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di            
apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale 
 
Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di             
apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a          
decorrere dal 1° settembre 2020, integrano, ove necessario, il primo periodo didattico            
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(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata           
dell’anno scolastico 2020/2021.  
 
Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (art.            
5, OM 11/2020) 
Per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base del piano              
educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per          
affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove         
necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e per gli alunni con              
bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano            
didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico            
personalizzato che ove necessario, integra il PDP.  
 
Non ammissione alla classe successiva (art. 3, OM 11/2020) 
Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento                 
valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità            
di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata             
o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate           
per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità,             
può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
 
Certificazione delle competenze 
Durante lo scrutinio finale della quinta classe primaria e della terza classe della scuola              
secondaria di primo grado va redatto, inoltre, il documento di certificazione delle competenze             
(All. A e B , DM 742/2017). 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020             
coincide, come previsto dall’OM 9/2020, con la valutazione finale da parte del consiglio di              
classe.  
 
Criteri di valutazione delle attività didattiche a distanza nell’esame di Stato del 1° ciclo              
d’istruzione per l’a.s. 2019/2020 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020             
coincide, come previsto dall’OM 9/2020, con la valutazione finale da parte del consiglio di              
classe.  
 
Deroghe al D. lgs. 62/2017 
In deroga al D. lgs. 62/2017, per quest’anno scolastico, non costituiscono requisito di             
ammissione le prove INVALSI e la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale               
personalizzato. 
Non è richiesto, inoltre, il voto di ammissione e le prove scritte e il colloquio in presenza. 
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Non è prevista la costituzione di una commissione d’esame, ma è il consiglio di classe a                
valutare gli alunni in sede di scrutinio. 
Il consiglio di classe è formato da tutti i docenti titolari di insegnamento della classe               
(compreso insegnamento di religione cattolica e di attività alternativa) ed è presieduto dal             
Dirigente scolastico. 
 
Elaborato : criteri di realizzazione ed invio  
La prova d’esame consisterà nella produzione ed esposizione di un elaborato davanti al             
Consiglio di classe in modalità telematica. 
I consigli di classe individuano per ciascun alunno una tematica tenendo conto delle loro               

caratteristiche personali e dei livelli di competenza; la tematica consente l’impiego di            
conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti              
di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 
Compito dell’alunno è sviluppare un elaborato originale, coerente con la tematica assegnata            
dal consiglio di classe, interdisciplinare, che potrà essere realizzato sotto forma di testo             
scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione           
artistica. 
L'elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre il 03/06/2020 nella classroom dedicata             
all’esame ad esempio “Esame 3A”; gli alunni denomineranno il file con titolo, nome,             
cognome, classe e sezione.  
 
Presentazione dell’elaborato 
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il consiglio              
di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da              
parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il              
dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della             
presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio             
finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini               
previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato           
dall’alunno. 
 
Valutazione finale  
Ai fini dell’attribuzione della valutazione finale espressa in decimi, in sede di scrutinio finale, 
il consiglio di classe procede:  

a. alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla 
base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le 
valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e 
nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020; 

b. alla valutazione dell’elaborato (produzione e presentazione orale) 
c. alla valutazione percorso scolastico triennale. 
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Griglie di valutazione 
Per dare uniformità di valutazione in sede di valutazione finale, il consiglio di classe si               
avvarrà della rubrica di valutazione deliberata dal Collegio dei docenti il 21 maggio u.s. 
 
Attribuzione della lode 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla              
lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni            
conseguite nel percorso scolastico del triennio. 
Per l’attribuzione della lode il consiglio di classe terrà conto dei seguenti requisiti:  

a) l’allievo dovrà aver ottenuto  nella valutazione dell’ultimo anno la media dei voti pari 
a 10 e  nei due anni precedenti una media non inferiore a 9.  

b) Aver consegnato e presentato oralmente un elaborato particolarmente originale; 
c) Un comportamento esemplare nei tre anni scolastici, anche durante la DAD. 

 
Certificazione delle competenze 
Durante lo scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo              
ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze (All. B, DM              
742/2017). 
 
Diploma conclusivo ed esiti della valutazione 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una           
valutazione finale di almeno sei decimi. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse               
all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento            
dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della Scuola. 
 
Disposizioni finali 
Il presente protocollo di valutazione, 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. 
 
 
 
 

Rubrica di valutazione 
 

Scuola dell’infanzia  
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Rubrica di  valutazione Didattica a distanza per la scuola dell’infanzia  

Interesse e partecipazione Dimostra rilevante interesse per le proposte didattiche, 
comunica entusiasmo e curiosità, ha mantenuto un contatto 
costante con le docenti. 

A 

Dimostra costante interesse  per le proposte didattiche,  ha 
mantenuto un contatto con le docenti continuo . 

I 

Dimostra interesse  per  alcune proposte didattiche,  ha 
mantenuto un contatto con le docenti abbastanza continuo. 

B 

Necessita di essere sollecitato sia dalla famiglia sia dai docenti, 
talvolta comunica interesse e si dimostra selettivo nella scelta 
delle attività proposte. La comunicazione con le docenti è stata 
saltuaria 

I 

Restituzione delle consegne 
Competenze digitali 

Rispetta i tempi delle consegne che sono svolte con attenzione e 
cura. Dimostra interesse e dimestichezza con le nuove 
tecnologie 

A 

È puntuale nella consegna degli elaborati, che talvolta risultano 
poco precisi e frettolosi. Si approccia con naturalezza alle nuove 
tecnologie 

I 

È abbastanza puntuale nella consegna degli elaborati, che 
talvolta risultano poco precisi e frettolosi. Si approccia con 
naturalezza alle nuove tecnologie. 

B 

È saltuario nella consegna degli elaborati che risultano 
sufficientemente precisi. Ha bisogno di essere affiancato 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

I 

Livello degli apprendimenti Dimostra padronanza nelle competenze e nelle abilità. Avanzato 
il livello di competenze raggiunto. Evidenzia continui e costanti 
progressi 

A 

Dimostra di saper utilizzare competenze e abilità acquisite. 
Evidenzia regolari progressi 

I 

Dimostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di 
saper applicare basilari competenze apprese. Opportunamente 
guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. Evidenzia 
alcuni progressi 

B 

Se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in 
situazioni note.  

I 

Competenze in chiave di 
cittadinanza 

Si dimostra autonomo e responsabile rispetto alle attività, 
dimostrando di saper organizzare il proprio lavoro 

A 

Si dimostra sufficientemente autonomo nella gestione delle 
attività e nella capacità di organizzare e portare a termine il 
proprio lavoro. 

I 

Necessita di continue sollecitazioni, in alcune situazioni note è 
autonomo e responsabile rispetto alle attività proposte. 

B 

Opportunamente guidato nello svolgimento di semplici attività 
si dimostra talvolta autonomo e responsabile. 
 

I 
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Alunno/a……………………………………………………………………… 

Sez. …  plesso ……………………………………………………………… 

Indicatori di livello: A – Avanzato. I – Intermedio. B – Base I – Iniziale 

Descrizione dei livelli  

A-Avanzato: il bambino rispetta le consegne eseguendole con responsabilità, risolve situazioni problematiche in             
autonomia mostrando padronanza delle conoscenze e delle abilità. 
I- Intermedio: il bambino rispetta le consegne e affronta situazioni nuove mostrando di saper utilizzare le                
conoscenze e le abilità acquisite. 
B-Base: Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di possedere le conoscenze e le                
abilità fondamentali. 
I-Iniziale: Il bambino se opportunamente guidato, rispetta semplici consegne in situazioni note. 
 
 
 
 

Rubriche di valutazione 
Scuola Primaria  

 

Rubrica di  valutazione Didattica a distanza per la scuola primaria 

Competenze  Descrittori    

1)Competenze sociali e 
civiche  

Rispetta pienamente i  compagni e gli adulti sia in presenza che a 
distanza.  
 

A 10/9 

Rispetta i compagni e gli adulti sia in presenza che a distanza. I 8 

Quasi sempre rispetta i compagni e gli adulti sia in presenza che a 
distanza. 

B 7 

In diverse occasioni non rispetta i compagni e gli adulti, sia in 
presenza che a distanza.  

I 6 

Non è stato possibile rilevarle perché sempre assente  N/R 5 

2) Imparare ad imparare 
(resilienza) e 
competenza digitale. 

Mostra vivo interesse per tutte le attività partecipando con 
impegno,  motivazione e capacità di adattamento crescenti; 
rispetta puntualmente i tempi delle consegne. 
 (Dalle classi quarte  in poi se sono state rilevate) 
Sa realizzare elaborati originali  di vario tipo ed usare con sicurezza 
le tecnologie digitali. 

A 10/9 
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Mostra interesse per tutte le attività dimostrando  impegno, 
motivazione e capacità di adattamento; è (abbastanza) puntuale 
nella consegna dei compiti. 
(Dalle classi quarte  in poi se sono state rilevate) 
Sa realizzare significativi elaborati di vario tipo  ed usare abilmente 
le tecnologie  digitali. 

I 8 

E’ saltuario nella consegna dei compiti; l’impegno,la  motivazione 
e la capacità di adattamento sono discontinui o limitati ad alcune 
attività.  
(Dalle classi quarte  in poi se sono state rilevate) 
Sa realizzare semplici elaborati di vario tipo  ed usare alcune 
tecnologie  digitali. 

B 7 

Necessita di numerosi stimoli per la consegna dei compiti; solo 
con la guida del docente trova la motivazione ad apprendere e ad 
adattarsi  alla nuova situazione. 
(Dalle classi quarte  in poi se sono state rilevate) 
Solo guidato produce elaborati di vario tipo e usa qualche 
tecnologia digitale. 

I 6 

Non è stata possibile rilevarla perché non ha consegnato nulla N/R 5 

3)Livello generale di 
apprendimento e progressi. 

Dimostra una sicura padronanza nell’uso degli apprendimenti 
disciplinari, evidenziando regolari progressi . 

A 10/9 

Dimostra  di saper utilizzare gli apprendimenti disciplinari, 
evidenziando  progressi. 

I 8 

Dimostra  di saper utilizzare gli apprendimenti disciplinari di base, 
evidenziando minimi   progressi. 

B 7 

Dimostra  di saper utilizzare alcuni  apprendimenti disciplinari di 
base,  evidenziando  alcuni progressi. 

I 6 

Solo guidato utilizza semplici apprendimenti, non si evidenziano 
progressi 

N.R 5 

Conversione del livello in voto: somma del punteggio di ciascun ambito /3  
esempio 30(punteggio massimo)/3(ambiti)=10(voto)  

 
 

Rubrica di valutazione del comportamento con integrazione della didattica a distanza  

per la scuola primaria  
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Esemplare  (E ) Responsabile  (R)  Corretto  (C)  Generalmente 

corretto (GC)  

Non sempre 

corretto (NSC)  

Scorretto 

(SC)  

 

Manifesta un 
comportament
o molto 
responsabile, 
sempre 
corretto con 
docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola , sia in 
presenza che a 
distanza. 
 
Rispetta gli altri 

e   le regole 
della classe e 
delle 
videolezioni . 
Utilizza in 
modo 
responsabile 
le strutture  il 
materiale 
scolastico e le 
tecnologie 
digitali. 
 

 

Manifesta un  
comportame
nto 
responsabile
, sempre  
corretto con  
docenti, 
compagni e  
personale 
della scuola  
sia in  
presenza che  
a distanza. 

 
Rispetta gli 

altri,  
le regole della 

classe  e 
delle 
videolezioni 

Utilizza in 
modo 
responsabile 
le strutture, 
il materiale 
scolastico e 
le tecnologie 
digitali. 

 
 

Manifesta un 
comportament
o corretto con 
docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola sia in 
presenza che a 
distanza 
 
Rispetta gli 
altri. 
Rispetta le 

regole della 
classe  e delle 
videolezioni. 

Utilizza in 
modo 
responsabile 
le strutture,  il 
materiale 
scolastico e le 
tecnologie 
digitali. 

 
 

Manifesta un 
comportament
o non sempre 
corretto con 
docenti, 
compagni e 
personale 
della scuola sia 
in presenza 
che a distanza 
Alcune volte 

non rispetta 
le  le regole 
della classe e 
delle 
videolezioni. 

Utilizza 
adeguatamen
te le 
strutture e il 
materiale 
scolastico e 
le tecnologie 
digitali. 

 
 

Manifesta per 
lo più un 
comportamen
to scorretto 
con docenti, 
compagni e 
personale 
della scuola 
sia in presenza 
che a distanza 

Non sempre 
rispetta le 
regole della 
classe delle 
videolezioni 

 
. Utilizza in 

modo poco 
adeguato le 
strutture e il 
materiale 
scolastico le 
tecnologie 
digitali. 

 
 

Manifesta 
un 
comporta
mento 
scorretto 
con 
docenti, 
compagni 
e 
personale 
scolastico 
sia in 
presenza 
che a 
distanza 

 
Non 

rispetta 
le regole 
della 
classe e 
delle 
videolezio
ni. 

 
 
Compie 

spesso 
azioni che 
possono 
danneggi
are sé 
stesso, gli 
altri, le 
attrezzatu
re e il 
materiale 
scolastico
, le 
tecnologi
e digitali. 

 

 

Istituto Comprensivo Latiano - C.F. 91071370745 C.M. BRIC83000N - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0001621/U del 25/05/2020 10:42:59IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



 

 Frequenta con 
assiduità e 
rispetta gli orari. 
 

Frequenta con 
assiduità  e 
rispetta gli 
orari. 
 

Frequenta 
regolarment
e e rispetta 
gli orari. 
 

Frequenta 
abbastanza 
regolarmente 
e rispetta gli 
orari. 

 

Frequenta 
abbastanza 
regolarmente 
ma non sempre 
rispetta gli 
orari. 
 

Non 
frequenta 
regolarmen
te e non 
sempre 
rispetta gli 
orari. 
 

Segue con vivo   
interesse e  
costante 
attenzione le  
lezioni in  
presenza e a   
distanza con  
impegno, 
motivazione e  
capacità di  
adattamento 
crescenti; 
partecipa 
attivamente alle  
attività 
scolastiche ed è   
propositivo e  
collaborativo con  
docenti e  
compagni. 

 
 

Segue con  
interesse e  
attenzione le  
lezioni in  
presenza e a   
distanza con  
impegno, 
motivazione e  
capacità di  
adattamento 
costanti; 
partecipa 
attivamente 
alle attività  
scolastiche ed  
è 
collaborativo 
con docenti e   
compagni. 

 

Segue con  
interesse e  
attenzione le  
lezioni in  
presenza e a   
distanza con  
impegno, 
motivazione 
e capacità di   
adattamento
; collabora  
alle attività  
scolastiche. 

Segue con  
interesse 
discontinuo le  
lezioni in  
presenza e a   
distanza; 

collabora 
saltuariamente 
alle attività  
scolastiche con  
limitata 
capacità di  
adattamento. 

Segue con  
interesse 
discontinuo le  
lezioni in  
presenza e a   
distanza; 
collabora se  
sollecitato alle  
attività 
scolastiche. Solo  
con la guida del    
docente trova la   
motivazione ad  
apprendere e  
ad adattarsi. 

Segue 
saltuariam
ente le  
lezioni in  
presenza e  
a distanza;  
non 
sempre 
collabora 
alle attività  
scolastiche 
malgrado 
le 
sollecitazio
ni. 

Svolge con cura e    
regolarità le  
consegne sia in   
modalità 
sincrona che  
asincrona.E’ 
sempre fornito  
del materiale  
necessario e ne   
fa un uso   
corretto. 

 

Svolge con  
regolarità le  
consegne sia  
in modalità  
sincrona che  
asincrona. 

E’ sempre  
fornito del  
materiale 
necessario e  
ne fa un uso    
corretto. 

 

Solitamente 
svolge con  
regolarità le  
consegne sia  
in modalità  
sincrona che  
asincrona. 

E’ quasi  
sempre 
fornito del  
materiale 
necessario. 

Svolge in modo   
discontinuo le  
consegne sia in   
modalità 
sincrona che  
asincrona. 

Non sempre è   
fornito del  
materiale 
necessario. 

Svolge in modo   
saltuario le  
consegne sia in   
modalità 
sincrona che  
asincrona. 

Non sempre è   
fornito del  
materiale 
necessario. 

Svolge 
occasional
mente le  
consegne 
sia in  
modalità 
sincrona 
che 
asincrona. 

Il più delle   
volte non è   
fornito del  
materiale 
necessario. 
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Giudizio globale scuola primaria  

L’alunno si 

relaziona in modo  

molto 
responsabile e 
sempre 
corretto con 
docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola , sia in 
presenza che a 
distanza 
 
Rispetta gli altri 

e   le regole 
della classe e 
delle 
videolezioni . 
Utilizza in 
modo 
responsabile 
le strutture  il 
materiale 
scolastico. 

 
 

 L’alunno si 
relaziona in 
modo 
responsabil
e e sempre 
corretto 
con 
docenti, 
compagni e 
personale 
della scuola 
sia in 
presenza 
che a 
distanza. 

 
Rispetta gli 

altri,  
le regole 

della classe 
e delle 
videolezioni
. 

Utilizza in 
modo 
responsabil
e le 
strutture e 
il materiale 
scolastico. 
 

L’alunno si 
relaziona in 
modo 
corretto con 
docenti, 
compagni e 
personale 
della scuola 
sia in 
presenza che 
a distanza 
 
Rispetta gli 
altri, le 
regole della 
classe  e 
delle 
videolezioni 
Utilizza in 

modo 
responsabil
e le 
strutture e 
il materiale 
scolastico. 

 
 
 

L’alunno si 
relaziona in 
modo quasi 
sempre 
corretto con 
docenti, 
compagni e 
personale 
della scuola 
sia in 
presenza 
che a 
distanza. 
Alcune volte 

non 
rispetta   le 
regole 
della classe 
e delle 
videolezion
i. 

Utilizza 
adeguatam
ente le 
strutture e 
il materiale 
scolastico. 

 
 

 

L’alunno si 
relaziona in 
modo  non 
sempre 
corretto 
con 
docenti, 
compagni e 
personale 
della 
scuola sia 
in presenza 
che a 
distanza. 

Non sempre 
rispetta le 
regole 
della classe 
e delle 
videolezion
i. 

Utilizza in 
modo poco 
adeguato le 
strutture e il 
materiale 
scolastico. 
 
 

 

L’alunno si 
relaziona in 
modo 
scorretto 
con docenti, 
compagni e 
personale 
scolastico 
sia in 
presenza 
che a 
distanza. 

Non rispetta 
le regole 
della classe e 
delle 
videolezioni. 
Compie 

spesso 
azioni che 
possono 
danneggiar
e sé stesso, 
gli altri,  il 
materiale 
scolastico. 

 

 Frequenta con 
assiduità e 
rispetta gli 
orari. 
 

Frequenta con 
assiduità  e 
rispetta gli 
orari. 
 

Frequenta 
regolarme
nte e 
rispetta gli 
orari. 
 

Frequenta 
abbastanza 
regolarment
e  e rispetta 
gli orari. 

 

Frequenta 
abbastanza 
regolarment
e ma non 
sempre 
rispetta gli 
orari. 
 

Non frequenta 
regolarmente 
e non sempre 
rispetta gli 
orari. 
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Segue con vivo   
interesse e  
costante 
attenzione le  
lezioni in  
presenza e a   
distanza ;  
partecipa 
attivamente, 
collabora in  
modo 
propositivo con  
impegno, 
motivazione e  
capacità di  
adattamento 
crescenti . 

 
  

Segue con  
interesse e  
attenzione le  
lezioni in  
presenza e a   
distanza ;  
partecipa 
attivamente 
collabora con  
impegno, 
motivazione 
e capacità di   
adattamento 
costanti. 

 

Segue con  
attenzione 
le lezioni  
sia in  
presenza 
che a  
distanza, 
collabora 
quasi 
sempre in  
modo 
costruttivo 
con 
impegno 
motivazion
e e  
capacità di  
adattamen
to. 

 

Segue con  
interesse 
discontinuo 
le lezioni sia   
in presenza  
che a  
distanza ;  
ma la  
partecipazio
ne necessita  
di continue  
sollecitazioni
; l’impegno,  
la 
motivazione 
e la capacità   
di 
adattamento 
sono 
discontinui o  
limitati ad  
alcune 
attività.  

 

Segue con  
interesse 
discontinuo 
le lezioni sia   
in presenza  
che a  
distanza; 
collabora 
passivament
e, solo con la    
guida del  
docente 
trova la  
motivazione 
ad 
apprendere 
e ad  
adattarsi. 

Segue 
saltuariamen
te le lezioni   
in presenza e   
a distanza;  
non sempre  
collabora alle  
attività 
scolastiche 
malgrado le  
sollecitazioni. 

E’ puntuale ed   
accurato nelle  
consegne sia in   
modalità 
sincrona che  
asincrona.E’ 
sempre fornito  
del materiale  
necessario e ne   
fa un uso   
corretto. 

(Dalle classi 
quarte  in poi se 
sono state 
rilevate) 
Sa realizzare 
elaborati originali 
di vario tipo  ed 
usare con 
sicurezza le 
tecnologie 
digitali. 
 
 

E’ puntuale  
nelle 
consegne sia  
in modalità  
sincrona che  
asincrona. 

E’ sempre  
fornito del  
materiale 
necessario e  
ne fa un uso    
corretto. 

(Dalle classi 
quarte  in poi 
se sono state 
rilevate) 
Sa realizzare 
elaborati 
originali di 
vario tipo   ed 
usare con 
sicurezza le 
tecnologie 
digitali. 

E’ 
abbastanza 
puntuale 
nelle 
consegne 
sia in  
modalità 
sincrona 
che 
asincrona. 

E’ quasi  
sempre 
fornito del  
materiale 
necessario.
(Dalle 
classi 
quarte in  
poi se sono   
state 
rilevate) 

Sa realizzare  
significativi 
elaborati 

E’ 
discontinuo 
nelle 
consegne sia  
in modalità  
sincrona che  
asincrona. 

Non sempre è   
fornito del  
materiale 
necessario. 

(Dalle classi 
quarte  in poi 
se sono state 
rilevate) 
Sa realizzare 
semplici 
elaborati  ed 
usare alcune 
tecnologie 
digitali. 

Svolge in  
modo 
saltuario le  
consegne sia  
in modalità  
sincrona che  
asincrona. 

Non sempre è   
fornito del  
materiale 
necessario. 

(Dalle classi 
quarte  in poi 
se sono state 
rilevate) 
Solo guidato 
produce 
elaborati e usa 
qualche 
tecnologia 
digitale. 
 

Svolge 
occasionalme
nte le  
consegne sia  
in modalità  
sincrona che  
asincrona. 

Il più delle   
volte non è   
fornito del  
materiale 
necessario. 
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 ed usare  
abilmente 
le 
tecnologie 
digitali. 

 

Nel corso 
dell’anno 
scolastico ha 
evidenziato 
continui e costanti 
progressi. 
Ha raggiunto  un 
livello avanzato di 
conoscenze, 
abilità e 
competenze. 
 

Nel corso 
dell’anno ha 
evidenziato 
costanti 
progressi. 
Ha raggiunto 
un livello 
avanzato di 
conoscenze, 
abilità e 
competenze. 
 

Nel corso 
dell’anno ha 
evidenziato 
progressi 
raggiungendo 
un livello 
intermedio di 
conoscenze, 
abilità e 
competenze. 
 

Nel corso 
dell’anno ha 
evidenziato 
minimi 
progressi 
raggiungendo 
un livello 
basilare di 
conoscenze, 
abilità e 
competenze. 

Nel corso 
dell’anno ha 
evidenziato 
qualche 
progresso 
raggiungendo 
un livello 
iniziale  di 
conoscenze, 
abilità e 
competenze. 

Nel corso 
dell’anno ha 
evidenziato non 
ha  evidenziato 
progressi; il 
livello  di 
conoscenze, 
abilità e 
competenze è 
iniziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica di valutazione Didattica a distanza per la scuola secondaria di primo grado  

 
Alunno:  

COMPETENZE CHIAVE CRITERI LIVELLO 
   
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  -Rispetta e mette in atto, anche nella classe 

digitale, comportamenti corretti nei rapporti 
sociali a tutela di sé, degli altri e della 
comunità intera e collabora alla loro 
rielaborazione in contesti reali e virtuali.  
-Si autovaluta nell’analisi del proprio stile di 
apprendimento e di interazione digitale. 
  
 

  

IMPARARE AD IMPARARE 
 

-Seleziona e organizza informazioni da diverse 
fonti.  
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 -Applica adeguate strategie di studio in modo 
autonomo.  
-Usa il digitale come ambiente di 
apprendimento. 
-Pianifica il proprio lavoro e ne valuta i 
risultati.  
- Consegna i materiali o i lavori    assegnati. 
-Partecipa alle attività sincrone e asincrone 
proposte. 
-Sintetizza utilizzando parole chiave. 
-Attua le indicazioni circa l’utilizzo delle 
piattaforme. 

 

COMPETENZA DIGITALE -Interagisce utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione. 
-Sa trasformare le conoscenze acquisite in 
nuovi contesti DAD. 
-E’ in grado di produrre contenuti digitali 
personali e creativi di differente formato. 

 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE -Coopera e assume incarichi anche in contesto 
di classe o gruppo virtuale. 
 
-Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad 
un compito assegnato. 
  
-Progetta un percorso operativo e lo 
ristruttura in base a problematiche sorte, 
trovando nuove strategie risolutive digitali.  
  

 

 

 

Livelli di competenza  
A – Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
I – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
B – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
I– Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
N.R. non è possibile rilevare la competenza  
 

Tabella di conversione livelli di competenza/voto 
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Livello di 

competenza  

Voto  

A – Avanzato 9/10 

I – Intermedio 8 

B – Base 7 

I– Iniziale 6 

Non raggiunto 5 

 

 
 
 
 
 
 
Rubrica di valutazione del comportamento con integrazione della didattica a distanza per la 
scuola secondaria di primo grado 

 Esemplare 
(Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario 
che tutti gli 
indicatori 
siano 
verificati) 

Responsabile 
(Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario 
che almeno 5 
indicatori 
siano 
verificati) 

Corretto 
(Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario che 
almeno 4 
indicatori siano 
verificati) 

Generalmen
te Corretto 
(Per 
l’attribuzion
e del 
giudizio è 
necessario 
che almeno 
4 indicatori 
siano 
verificati) 

Non Sempre 
Corretto  
(Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario 
che almeno 4 
indicatori 
siano 
verificati) 

Scorretto 
(Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario 
che almeno 4 
indicatori 
siano 
verificati) 

Comportame
nto: (rispetto 
delle 
persone: 
docenti, 
collaboratori, 
compagni e 
dell’ambiente 
scolastico: 
strutture, 
materiale in 

L’alunno ha 
osservato le 
regole date e 
condivise con 
consapevolez
za e 
sapendone 
spiegare il 
senso nel 
richiamare gli 
altri 
all’osservanza 

 L’alunno ha 
osservato le 
regole date e 
condivise con 
consapevolez
za e ne ha 
richiesto 
l’osservazione 
agli altri. 

 L’alunno ha 
osservato le 
regole date e 
condivise con 
consapevolezza  

 L’alunno ha 
osservato 
quasi 
sempre le 
regole date 
e condivise 

 L’alunno ha 
osservato le 
regole date e 
condivise con 
frequenti 
richiami e 
sollecitazioni. 

 L’alunno ha 
mostrato 
frequente 
inosservanza 
delle regole 
date e 
condivise 
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contesti reali 
e virtuali) 
Impegno 
nello studio e 
regolarità 
nell’esecuzio
ne dei 
compiti   in 
modalità 
sincrona e 
asincrona 

Si è 
impegnato/a 
nello studio 
con costanza 
e 
determinazio
ne, 
eseguendo 
con 
scrupolosità i 
compiti 
assegnati 

Si è 
impegnato/a 
nello studio 
con serietà e 
assiduità, 
eseguendo 
con 
precisione i 
compiti 
assegnati 

Si è 
impegnato/a 
nello studio 
con regolarità, 
eseguendo con 
puntualità i 
compiti 
assegnati 

Si è 
impegnato/
a nello 
studio con 
una certa 
regolarità, 
eseguendo i 
compiti 
assegnati 

Si è 
impegnato/a 
nello studio 
con 
superficialità, 
eseguendo in 
modo 
sommario i 
compiti 
assegnati 

Si è 
impegnato/a 
nello studio 
con una 
certa 
superficialità, 
eseguendo 
saltuariamen
te i compiti 
assegnati 

Integrazione 
nel gruppo 
classe e 
interazione 
con adulti e 
compagni 
anche nella 
classe 
digitale 

Si è mostrato 
perfettament
e integrato 
nel gruppo 
classe e ha 
interagito 
costruttivame
nte con adulti 
e compagni 

Si è mostrato 
bene 
integrato nel 
gruppo classe 
e ha 
interagito 
correttament
e con adulti e 
compagni 

Si è mostrato 
integrato nel 
gruppo classe e 
ha interagito 
facilmente con 
adulti e 
compagni 

Si è 
mostrato 
discretamen
te integrato 
nel gruppo 
classe e ha 
interagito 
con una 
certa 
disponibilità 
con adulti e 
compagni  

Si è mostrato 
in parte 
integrato nel 
gruppo classe 
e ha 
interagito 
occasionalme
nte con adulti 
e compagni  

Non si è 
mostrato 
integrato nel 
gruppo 
classe e ha 
interagito di 
rado con 
adulti e 
compagni 

Partecipazion
e alla vita 
comunitaria 
sia in 
presenza sia 
a distanza 

Ha 
partecipato 
attivamente 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

Ha 
partecipato 
in modo 
propositivo 
alla vita della 
comunità 
scolastica  

Ha partecipato 
fattivamente 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

Ha 
partecipato 
con qualche 
difficoltà 
alla vita 
della 
comunità 
scolastica 

Ha 
partecipato 
poco 
responsabilm
ente alla vita 
della 
comunità 
scolastica  

Ha 
partecipato 
con azioni di 
disturbo alla 
vita della 
comunità 
scolastica 

Regolarità 
della 
frequenza 
/partecipazio
ne alle 
lezioni e 
videolezioni 

Ha 
frequentato 
le lezioni con 
assiduità e 
puntualità 

Ha 
frequentato 
le lezioni con 
assiduità  

Ha frequentato 
le lezioni con 
regolarità 

Ha 
frequentato 
le lezioni 
con una 
certa 
regolarità 
 

Ha 
frequentato 
le lezioni in 
modo 
saltuario 

Ha 
frequentato 
le lezioni in 
modo del 
tutto 
saltuario 

Sanzioni 
disciplinari 

   Ha ricevuto 
una/più 
ammonizion
i scritte per 

Ha ricevuto 
un numero 
rilevante di 
ammonizioni 

Ha ricevuto 
un numero 
consistente 
di 
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non aver 
rispettato il 
Regolament
o di Istituto 

scritte e 
sanzioni 
disciplinari 
per non aver 
ripetutament
e osservato il 
Regolamento 
di Istituto 

ammonizioni 
scritte e 
sanzioni 
disciplinari 
per gravi 
mancanze 
nel rispettare 
il 
Regolamento 
di Istituto 

 
 

Giudizio globale 2 quadrimestre, classi I e II SSPG 
 

Tenuto conto degli adattamenti introdotti a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia 
da Coronavirus e dell’attivazione della didattica a distanza l'alunna/o a conclusione dell'anno scolastico  

  ha migliorato 

  ha confermato 

  ha conseguito 

  ha in parte confermato 

le conoscenze nelle diverse discipline, mostrando un livello di padronanza 
 

  
 o  completo e approfondito 
 o  appropriato. 
 o  apprezzabile. 
 o  sostanzialmente adeguato. 
 o  parziale 
  

Motivazione 
 
 E' stata/o 

  fortemente 

  notevolmente 

  abbastanza 

  generalmente 

  poco 

 Motivata/o ad apprendere. 
Strategie di studio 
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 Ha utilizzato i saperi pregressi ed ha applicato le strategie di studio con 

  cura e consapevolezza. 

  chiara consapevolezza. 

  una adeguata consapevolezza. 

  una certa consapevolezza. 

  limitata consapevolezza. 

Uso delle fonti 
 Ha organizzato, ricercato e utilizzato le fonti in modo 

  costruttivo. 

  efficace. 

  positivo. 

  essenziale. 

  lacunoso. 

Collegamenti 
 Ha operato collegamenti in maniera 

  significativa. 

  appropriata. 

  opportuna. 

  semplice. 

  frammentaria. 

Progressi 
 Rispetto alla situazione di partenza i progressi sono 

  lodevoli. 

  rilevanti. 

  regolari. 

  modesti. 

  minimi. 

 

 
 
 

Criteri di valutazione elaborato finale esami classi terze SSPG  
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Livelli   

COMPLETO E APPROFONDITO 
 

APPROPRIATO 
 

 
APPREZZABILE 

 
SOSTANZIALMENTE 

ADEGUATO 
 

 
PARZIALE 

 

 

Punteggio  10 9 8 7 6 5 Punteg

Indicatori  Descrittori  

 
 
 
 
Originalità del 
contenuto. 
 

Il prodotto presenta 
contributi personali 
e creativi attraverso 
un uso disinvolto 
delle tecnologie 
digitali e dei 
linguaggi 
multimediali.  

 Il 
prodotto 
presenta 
contributi 
personali 
e creativi 
attraverso 
un uso 
esperto 
delle 
tecnologie 
digitali e 
dei 
linguaggi 
multimedi
ali. 

Il prodotto presenta 
contributi personali e 
creativi attraverso un uso 
sicuro delle tecnologie 
digitali e dei  linguaggi 
multimediali. 

Il prodotto 
presenta contributi 
personali talvolta 
creativi attraverso 
l’ uso   delle 
tecnologie digitali e 
dei  linguaggi 
multimediali. 

Il prodotto presenta 
contributi personali 
poco creativi 
attraverso un uso 
elementare delle 
tecnologie digitali e 
dei  linguaggi 
multimediali. 

Il prodotto 
presenta minimi 
contributi personali 
poco creativi 
attraverso un uso 
insicuro  delle 
tecnologie digitali e 
dei  linguaggi 
multimediali. 

 

 
Coerenza con 
l’argomento. 

Tutti gli elementi 
presenti sono 
chiaramente 
pertinenti al tema. 

Tutti gli 
elementi 
presenti 
nell’ 
elaborato 
sono 
pertinenti 
al tema. 

Gli elementi scelti 
corrispondono in modo 
adeguato al tema. 

Gli elementi scelti 
sono conformi al 
tema. 

Gli elementi scelti 
sono 
sufficientemente 
conformi al tema. 

Gli elementi scelti 
sono limitatamente 
conformi al tema. 

 

 
Chiarezza 
espositiva. 

L’elaborato presenta 
un’efficace e 
accurata chiarezza 
espositiva. 

L’elaborat
o 
presenta 
un’ 
accurata 
chiarezza 
espositiva. 

L’elaborato presenta un’ 
idonea chiarezza espositiva. 

L’elaborato 
presenta  chiarezza 
espositiva. 

L’elaborato presenta 
una   certa chiarezza 
espositiva. 

L’elaborato 
presenta una 
ridotta chiarezza 
espositiva. 

 

 
Presentazione 

La presentazione 
colpisce per 
l’immediatezza  e 
per l’uso incisivo 
delle parole chiave. 

La 
presentazi
one 
colpisce 
per 
l’immedia
tezza  e 
per l’uso 
delle 
parole 
chiave. 

La presentazione  evidenzia 
l’uso appropriato  delle 
parole chiave. 

La presentazione 
evidenzia l’uso 
essenziale delle 
parole chiave. 

La presentazione 
risulta semplice e 
lacunosa. 

La presentazione 
risulta stentata e 
impersonale. 
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Capacità di 
argomentare. 

 Argomenta con 
efficacia  in modo 
articolato e 
personale 
evidenziando 
conoscenze 
trasversali. 

Argoment
a in modo 
articolato 
e 
personale 
evidenzia
ndo 
conoscenz
e 
interdiscip
linari. 

 argomenta in modo 
articolato evidenziando 
conoscenze interdisciplinari. 

 argomenta in 
modo articolato 
evidenziando 
conoscenze 
attinenti alle 
discipline. 

 argomenta in modo 
semplice e 
sostanzialmente 
corretto. 

 Argomenta in 
modo poco 
articolato e/o 
ripetitivo. 

 

 
 
Capacità di 
risolvere 
problemi . 

Risolve in autonomia 
i problemi  relativi 
alle fonti  e alle 
informazioni anche 
in contesti digitali. 

Risolve 
con 
efficacia i 
problemi 
relativi 
alle fonti 
e alle 
informazi
oni anche 
in contesti 
digitali. 

Risolve i problemi  relativi 
alle fonti  e alle informazioni 
anche in contesti digitali. 

Risolve con tempi 
di adattamento i 
problemi  relativi 
alle fonti  e alle 
informazioni anche 
in contesti digitali. 

Risolve i problemi 
con tempi di 
adattamento e 
necessità di 
supporto relativi alle 
fonti  e alle 
informazioni anche 
in contesti digitali. 

 Risolve solo 
semplici  problemi 
con necessità di 
supporto e 
istruzioni relativi 
alle fonti  e alle 
informazioni anche 
in contesti digitali. 

 

Consapevolezz
a riflessiva e 
Critica. 
 

 Manifesta uno 
spiccato  spirito 
critico  e chiara 
consapevolezza del 
proprio lavoro.  

Manifesta 
considere
vole 
spirito 
critico  sul 
proprio 
lavoro  

Manifesta un valido spirito 
critico  sul proprio lavoro. 

Manifesta 
apprezzabile spirito 
critico sul proprio 
lavoro .  

Manifesta modesto 
spirito critico  sul 
proprio lavoro  

Manifesta uno 
scarso spirito critico 
sul proprio lavoro. 

 

Totale punteggio= somma   

VOTO= 
totale punteggio/7 

 

 

GIUDIZIO GLOBALE  D’ESAME 2019 2020 

L’alunno/a ha affrontato il percorso di studio, nell'arco del triennio, caratterizzato nell’ultimo            
periodo dall’attivazione della didattica a distanza ( DPCM 4 Marzo 2020) in modo 

- serio e sicuro  
- sicuro  
- impegnato 
- soddisfacente  
- adeguato  
- superficiale  
- incerto  

con una conoscenza dei contenuti 

- eccellente  
- significativa  
- rilevante  
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- certa  
- essenziale  
- parziale  

esposti sia in presenza sia  in ambiente digitale in modo 

- organico e approfondito.  
- ampio e articolato.  
- chiaro e preciso.  
- soddisfacente.  
- semplice e lineare.  
- poco articolato.  

Ha  dimostrato di possedere 

- pregevoli  
- originali  
- personali 
- generiche 
- modeste  
- minime  

abilità di analisi, sintesi e di riflessione personale. 
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