
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

                                                           Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

                            C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 
 

Prot. n. 1896                                                                                             Castell’Umberto, lì 05/06/2020 

 
 
 

Integrazione PTOF per criteri valutazione DAD  
 

Il Collegio dei docenti unitario dell’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto: 
 

• visti i criteri di valutazione degli apprendimenti contenuti nel PTOF e le tabelle allegate; 
• tenuto conto delle disposizioni normative emanate dal M.I. nel periodo di emergenza sanitaria; 
• considerate le rimodulazioni alle progettazioni definite nel periodo di didattica a distanza; 
• tenuto conto degli strumenti di verifica e di rilevazione degli apprendimenti utilizzati nel periodo di didattica a distanza; 

in recepimento delle disposizioni normative 

 
APPROVA 

 
Nella seduta del Collegio dei Docenti del 01/06/2020. 
Il seguente documento per la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi intermedie, i criteri per il passaggio degli alunni da un 
ordine all’altro di scuola, le modalità e i criteri per lo svolgimento e la valutazione degli esami di stato del primo ciclo. 
Il presente documento è reso pubblico dopo la sua approvazione mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto e costituisce integrazione pro tempore 
al PTOF –annualità 2019/2020 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
La sotto elencata normativa costituisce il nuovo contesto di riferimento in materia di valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato del primo ciclo di 
istruzione: 

• decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 4; 

• la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
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• il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado”; 

• la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; 
• la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 

2005”, e in particolare l’articolo 12; 
• la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 
• la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
• il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
• il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 
87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche 
ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia 
e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”; 

• decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 
89”; 

• decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione; 

• decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo 
di istruzione; 

• nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza”; 

• OM n° 9 /16 maggio 2020; 
• OM n° 11 / 16 maggio 2020; 

 
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALUNNI CLASSE SUCCESSIVA (PRIMO CICLO) 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 
2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 62/2017 I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. Gli 
alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale 
di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi 



comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono IL 
PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 
consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 
2 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si 
deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. 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. Sono fatti salvi i 
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo 
individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni con disturbi specifici 
di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la 
valutazione è effettuata sulla base del PDP. 

 
 
 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe procede alla stesura del PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO da allegare al documento di 
valutazione di ogni  singolo alunno  e  alla redazione del PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIEMNTI contenente i nuclei disciplinari non 

adeguatamente sviluppati rispetto alle progettazioni di inizio di anno ed i correlati obiettivi di apprendimento( si tratta ,in sostanza di una nuova 

progettazione che definisce una integrazione degli apprendimenti per l’intero gruppo classe ). 

I piani individualizzati e i piani integrati costituiranno i documenti- base per il recupero degli apprendimenti a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 
Gli interventi previsti nel piano di integrazione degli apprendimenti a favore del gruppo-classe e il piano di apprendimento individualizzato a favore 
dell’alunno che ha riportato carenze in una o più discipline, costituiscono “attività didattica ordinaria (non danno, quindi diritto a nessun compenso 

            accessorio a carico del fondo di istituto), hanno inizio a decorrere dal 1° settembre e integrano, ove necessario il primo periodo didattico e, 
comunque, proseguono, se necessarie per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021” 
Il piano individualizzato farà parte del fascicolo personale di ogni alunno. Non si procede alla redazione del predetto nel caso di passaggio da un 
ordine all’altro di scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESAMI DI STATO PRIMO CICLO 
(candidati interni) 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DI DIPLOMA 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. Gli studenti delle classi 
terze della scuola secondaria di primo grado sono tutti ammessi allo svolgimento dell’Esame di Stato, indipendentemente dalle votazioni riportate nelle singole 
discipline. 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà 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 saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione. 

La valutazione finale espressa in decimi terrà conto: 

• delle valutazioni conseguite nelle discipline dell’anno scolastico in corso 

• delle valutazioni dell’elaborato e della presentazione orale 

• del percorso scolastico triennale 

Per le valutazioni dei progressi degli alunni si farà riferimento alle griglie contenute nel PTOF. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 

In presenza di una media inferiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato per difetto. In presenza di una media finale pari o superiore allo 0,5, il voto sarà arrotondato 

per eccesso. 

Valutazione conclusiva anno scolastico in corso comprensiva della DAD Voto in decimi 

Valutazione complessiva del triennio Voto in decimi 

Valutazione dell’elaborato finale Voto in decimi 

Somma totale / 3 Voto in decimi 

Voto di diploma approvato dal consiglio di classe Voto in decimi 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE  

La lode potrà essere attribuita, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi. I criteri di 



attribuzione della lode sono i seguenti: 

- valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio pari a 10 

- valutazione pari a 10/10 per l’elaborato 

- valutazione finale pari a 10/10 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei/ decimi. Il voto 

finale è espresso in decimi. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, 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. 
La valutazione dell’elaborato concorre all’attribuzione del voto finale di diploma, pertanto, in mancanza di tale elemento il consiglio di classe assegnerà una 
valutazione pari a zero. 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze è compilata dal consiglio di classe in occasione della valutazione finale, tenendo conto dei criteri di valutazione delle 

competenze allegate al PTOF. 

I modelli da utilizzare sono quelli allegati al DM 742/2017. Non viene però compilata la parte relativa agli esiti delle prove Invalsi. 

 

ALUNNI DISABILI  

Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e 

sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico. 

Qualora sia necessario, il consiglio di classe predispone, sulla base del PEI, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica, tempi e modalità di realizzazione e di presentazione dell’elaborato coerenti con le sue potenzialità e con i livelli di apprendimento raggiunti. 

L’elaborato presentato con modalità differenziata e con tempi adattati alle specificità dell’alunno ha valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma finale. 

È previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all’esame. L’attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e 



la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale. 

 

ALUNNI CON DSA 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il 

piano didattico personalizzato.  

Per l’elaborazione e la presentazione dell’elaborato possono essere concessi tempi più lunghi, uso di apparecchiature e strumenti informatici  ritenuti funzionali 

alla presentazione dell’elaborato nonché dispensa dalla prova di lingua. 

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

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 detto piano. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI 

Al termine di tutte le presentazioni degli elaborati di tutte le classi vengono convocati I consigli di classe per gli scrutini finali. Gli esiti della valutazione finale sono 
resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
 
 
 

ELABORATO FINALE 
 

L’ordinanza 9 del 16/05/2020 prevede che gli alunni presentino un elaborato finale e, all’art. 3, vengono definite le caratteristiche. 
L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe. 

• Potrà essere realizzato sotto forma di: 

• Testo scritto 

• Presentazione anche multimediale 

• Mappa o insieme di mappe 

• Filmato 

• Produzione artistica o tecnico pratica 
Gli alunni avranno tempo fino al 6 giugno per la produzione degli elaborati. Durante tale periodo gli insegnanti saranno a disposizione per 
supportare gli alunni nella realizzazione degli elaborati stessi. 
L’elaborato sarà inviato all’indirizzo mail @iccastellumberto.me del coordinatore di classe entro il 6 giugno, all’interno della piattaforma Gsuite in 



uso nella scuola, e condiviso con gli insegnanti del consiglio di classe. 
 

TEMATICA 
La tematica è individuata dal Consiglio di classe, sulla base delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni, nonché 
dei nuclei tematici trattati durante l’anno scolastico nelle Unità di Apprendimento ed è comunicata individualmente agli alunni. 

            Essa dovrà consentire “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 fra discipline.” 
La tematica sarà dunque sufficientemente ampia da permettere all’alunno di costruire un elaborato multidisciplinare che possa evidenziare il suo 
percorso di studi e le competenze acquisite. 

            ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Per gli alunni DVA (diversamente abili ai sensi della L.104/92) l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base del PEI. 
Gli alunni saranno seguiti individualmente, se pure a distanza, dal docente di sostegno per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati 
nell’esposizione orale. 
Per gli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento) l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto 
previsto dai PDP. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 
PRESENTAZIONE ORALE 
Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno, in videoconferenza tramite piattaforma Gsuite, al consiglio di classe. Il tempo per 
l’esposizione sarà di circa 15/20 minuti. Il calendario dell’esposizione orale sarà comunicato successivamente, l’inizio è fissato per il giorno 15 giugno 
2020. 
La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 

            VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione dello stesso che terrà conto dei seguenti criteri: 
originalità dei contenuti 
coerenza con la tematica assegnata 
chiarezza espositiva 
Il consiglio di classe terrà altresì conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo rilevati nel corso 
della presentazione. 
La valutazione dell’elaborato sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali. 
La valutazione dell’elaborato concorre all’attribuzione del voto finale di diploma, pertanto, in mancanza di tale elemento il consiglio di classe 
assegnerà una valutazione pari a zero. 

 
 
 
 
 



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE A.S. 2019/2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO – 

LIVELLO PER LA 

CERTIFICAZIONE 

ORIGINALITA’ DEI 

CONTENUTI 

COERENZA CON 

L’ARGOMENTO 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

 

4 

 

5 

Livello iniziale 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

Contenuti parziali o poco 

pertinenti al tema trattato. 

 

 

4 

 

5 

 

L’elaborato è parzialmente 

rispondente alla tematica 

trattata e presenta contenuti 

parziali e/o poco pertinenti. 

 

 

4 

 

5 

 

L’esposizione è disorganica e 

caratterizzata da un lessico 

inadeguato. 

 

6 

Livello base 

 

 

 

6 

 

 

Contenuto essenziale.  

6 

 

 

L’elaborato è essenzialmente 

rispondente al tema proposto e 

presenta contenuti di base. 

 

6 

 

 

L’esposizione è semplice e 

caratterizzata da un lessico 

non del tutto appropriato. 

 

7 

 

8 

 

Livello intermedio 

 

 

 

 

7 

 

8 

Contenuto pertinente ed 

adeguato.  

 

7 

 

8 

L’elaborato è rispondente al 

tema trattato e i contenuti 

risultano pertinenti ed 

acquisiti. 

 

7 

 

8 

L’esposizione è lineare e 

caratterizzata da un lessico 

generalmente appropriato. 

 

 

9 

 

 

10 

Livello avanzato 

 

 

 

 

9 

 

10 

Contenuto pertinente, 

motivato ed originale. 

 

9 

 

10 

L’elaborato è ampiamente 

aderente al tema trattato, con 

conoscenza approfondita dei 

contenuti. 

 

9 

 

10 

L’esposizione è corretta, 

fluida e pertinente. 

 

 

 

N.B. 

Il consiglio della classe     _____   si esprime in merito alla valutazione numerica interna afferenti i singoli descrittori relativi agli indicatori di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPOSIZIONE ORALE  

 

LIVELLO PER LA 

CERTIFICAZIONE 

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI PENSIERO CRITICO E 

RIFLESSIVO 

 

4 

 

5 

 

  

4 

 

5 

 

Le argomentazioni non sono 

coerenti e sono espresse in 

modo inefficace  

 

4 

 

5 

 

È in grado, se guidato, di 

effettuare semplici 

collegamenti. 

 

4 

 

5 

 

Capacità di rielaborazione e di 

riflessione inadeguata. 

 

6 

 

 

 

 

6 

Le argomentazioni sono 

semplici ed espresse in modo 

poco efficace 

 

6 

È in grado di stabilire 

collegamenti interdisciplinari, 

se guidato. 

 

6 

Capacità di rielaborazione e di 

riflessione incerta ed 

approssimativa. 

 

7 

 

8 

 

  

7 

 

8 

 

Le argomentazioni sono 

coerenti con la tematica 

trattata ed espresse in modo 

chiaro 

 

7 

 

8 

 

È in grado di stabilire 

collegamenti interdisciplinari, 

se stimolato. 

 

7 

 

8 

 

Capacità di rielaborazione e di 

riflessione sostanzialmente 

efficace. 

 

9 

 

10 

 

  

9 

 

10 

 

Le argomentazioni sono 

approfondite, coerenti con la 

tematica trattata ed esposte con 

efficacia. 

 

9 

 

10 

 

È in grado di stabilire 

collegamenti interdisciplinari 

in modo autonomo ed 

originale. 

 

9 

 

10 

 

Capacità di rielaborazione 

critica e di riflessione efficace 

ed articolata. 

 

N.B. 

Il consiglio della classe _____   si esprime in merito alla valutazione numerica interna afferenti i singoli descrittori relativi agli indicatori di valutazione. 
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CLASSE _________ SEZ.________   

 

PIANO INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
verbale n…del…. 

 

A.S. 2020/21 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Vista la Nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020; 

• Visto il DL 8 aprile 2020, n. 22; 

• Vista la riprogettazione dei Consigli di classe, approvata con delibera del collegio dei docenti n. ____ del _____________; 

• Vista l’Ordinanza ministeriale prot. n. 11 del 16 maggio 2020; 

• Vista la valutazione finale degli esiti degli apprendimenti disciplinari degli alunni della scuola _______________ (primaria/secondaria); 

• Visti i Piani di integrazione degli apprendimenti dei singoli Consigli di classe; 

• Rilevata la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di apprendimento nell’a.s.2020/2021; 

• Considerata la necessità di provvedere alla redazione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti dell’istituto e all’integrazione del PTOF in 

Collegio Dei Docenti  
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INDICA 

a. attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno; 

b. correlati obiettivi di apprendimento; 

DISCIPLINA  ATTIVITÀ DIDATTICHE EVENTUALMENTE NON SVOLTE RISPETTO ALLE PROGETTAZIONI DI INIZIO ANNO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

DISCIPLINA OBIETTIVI DA CONSEGUIRE 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

 

TEMPI 

     Dal ………al………… 

     1° periodo didattico 

     2° periodo didattico 

 

METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
 

A.S. 2019/2020 

 

ALUNNO/A ________________________________________________ CLASSE _________ SEZ.________   

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE/ I DOCENTI CONTITOLARI 

• Vista la Nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020; 

• Visto il DL 8 aprile 2020, n. 22; 

• Vista la riprogettazione del Consiglio di classe del _____________; 

• Vista l’Ordinanza ministeriale prot. n. 11 del 16 maggio 2020; 

• Vista la valutazione finale degli esiti degli apprendimenti disciplinari dell’alunno/a; 

• Preso atto che nella valutazione di cui sopra sono presenti votazioni inferiori a sei decimi per alcuni apprendimenti disciplinari; 

• Rilevata la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di apprendimento dell’alunno/a nella classe successiva; 

INDICA 

a. obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva, per ciascuna disciplina valutato con una votazione inferiore a sei decimi; 

mailto:meic83800e@istruzione.it
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b. specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento da conseguire o consolidare in ciascuna disciplina valutato 

con una votazione inferiore a sei decimi; 

DISCIPLINA VOTO IN DECIMI OBIETTIVI DISCIPLINARI DA CONSEGUIRE 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 

Il Consiglio di classe precisa che il mancato perseguimento degli obiettivi disciplinari è stato dovuto a: 

❑ Insufficiente studio individuale   

❑ Scarsa partecipazione al dialogo didattico-educativo in presenza e a distanza 

❑ Interesse superficiale 

❑ Metodo di studio inadeguato e disorganico 

❑ Altro _______________________________________________________________________________ 

 



Il Consiglio di classe suggerisce di seguito le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento nelle discipline 

presenti nell’elenco sopra riportato: 

❑ Studio individuale  

❑ Partecipazione a corsi di recupero organizzati dalla scuola 

❑ Altro ___________________________________________________________________________ 

 

Il presente documento è parte integrante del documento di valutazione finale. 

LUOGO, _____________________ 

 

Il Consiglio di classe 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

                                                                                                                                                             ___________________________ 
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Le presenti griglie integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa (O.M.n.11 del 16/05/2020) e si applicano 
esclusivamente per la valutazione del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e conseguente attivazione della didattica a distanza. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE-DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

PARTECIPAZINE ALLE ATTIVITA’ • puntuale • 10-9 
 • abbastanza puntuale • 8-7 
 • saltuaria • 6 
 • selettiva/occasionale • 5-4 

DISPONIBILITA’ ALLA COLLABORAZIONE CON • costruttiva • 10-9 

DOCENTI E COMPAGNI • positiva • 8-7 
 • sufficiente • 6 
 • scarsa • 5-4 

COSTANZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE • molto costante • 10-9 

ATTIVITA’ • costante • 8-7 
 • nel complesso costante • 6 
 • poco costante, incostante • 5-4 

IMPEGNO NELLA PRODUZIONE DEL LAVORO • responsabile • 10-9 

PROPOSTO • organico • 8 
 • costante • 7 
 • adeguato • 6 
 • carente, saltuario, incostante • 5 

PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DI • notevoli, rilevanti, eccellenti • 10 

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE • ottimi • 9 
 • buoni • 8 
 • discreti • 7 
 • sufficienti • 6 
 • scarsi o nulli • 5 
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                                                                                                                  GIUDIZI GLOBALI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Corrispondenza del 
giudizio in voti 

decimali 

                                                                                           
                                                                         Giudizio 

 

4 - 5 

L’alunno/a, nel corso del 2° quadrimestre svolto quasi completamente in modalità DAD, ha partecipato alle attività in modo 
occasionale. Non si è mostrato disponibile alla collaborazione e non è riuscito a interagire con docenti e compagni. E’ stato/a 
carente nello svolgimento delle attività e non si è impegnato/a nella produzione del lavoro proposto. Non ha evidenziato 
progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 

6 

L’alunno/a, nel corso del 2° quadrimestre svolto quasi completamente in modalità DAD, ha partecipato alle attività in modo 
saltuario. Si è mostrato non sempre disponibile alla collaborazione interagendo poco positivamente con docenti e compagni. 
E’ stato/a poco costante nello svolgimento delle attività e si è impegnato/a in maniera carente nella produzione del lavoro 
proposto. Ha evidenziato sufficienti progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 

7 

L’alunno/a, nel corso del 2° quadrimestre svolto quasi completamente in modalità DAD, ha partecipato alle attività in modo 
abbastanza puntuale. Si è mostrato/a nel complesso disponibile alla collaborazione interagendo con docenti e compagni. E’ 
stato/a quasi sempre costante nello svolgimento delle attività e si è impegnato/a in maniera adeguata nella produzione 
del lavoro proposto. Ha evidenziato discreti progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 

8 

L’alunno/a, nel corso del 2° quadrimestre svolto quasi completamente in modalità DAD, ha partecipato alle attività in modo 
abbastanza puntuale. Si è mostrato disponibile alla collaborazione interagendo con docenti e compagni. E’ stato/a costante 
nello svolgimento delle attività e si è impegnato/a nella produzione del lavoro proposto. Ha evidenziato buoni progressi 
nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 

9 

L’alunno/a, nel corso del 2° quadrimestre svolto quasi completamente in modalità DAD, ha partecipato alle attività in modo 
puntuale. Si è mostrato/a disponibile alla collaborazione interagendo positivamente con docenti e compagni. E’ stato/a 
costante nello svolgimento delle attività e si è impegnato/a positivamente nella produzione del lavoro proposto. Ha 
evidenziato ottimi progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 

10 

L’alunno/a, nel corso del 2° quadrimestre svolto quasi completamente in modalità DAD, ha partecipato alle attività in 
modo puntuale. Si è mostrato/a disponibile alla collaborazione interagendo costruttivamente con docenti e compagni. E’ 
stato/a molto costante nello svolgimento delle attività e si è impegnato/a responsabilmente nella produzione del lavoro 
proposto. Ha evidenziato progressi notevoli nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE-DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA 

 
DESCRITTORI D: Livello iniziale 

(5) 
B: LivelloBase 

(6/7) 
I: Livello Intermedio 

(8/9) 
A: Livello Avanzato 

(10) 

FREQUENZA, PUNTUALITÀ 
AUTONOMIA 

NELL’INTERAZIONE 
ACCESSO AGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI 

Con aiuto, applica le 
basilari regole e 
procedure delle 

tecnologie digitali. 
Non è puntuale 

 
Sa utilizzare semplici 

mezzi di comunicazione. 

È in grado di 
effettuare l’accesso ad 

ambienti on line in 
modo autonomo. 

È in grado di utilizzare le 
risorse digitali e di trasferire 
le sue conoscenze al gruppo 

classe. Partecipa attivamente 
ad ambienti online 

 

RISPETTO DELLE CONSEGNE 

 
Non rispetta le 

consegne 

Non è sempre puntuale 
nel rispettare i tempi 

delle consegne 

 
È puntuale nelle 

consegne. 

 
È sempre puntuale nelle 

consegne 

ATTEGGIAMENTO 
         Superficiale 

Adeguato Serio Maturo 

 
SPIRITO COLLABORATIVO 

Scarso 
Necessita di aiuto 

Adeguato 
Collabora se guidato 

Autonomo 
Collabora con il gruppo 

Notevole 
Collabora con il gruppo e si 

propone 



GIUDIZI GLOBALI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Corrispondenza del 
giudizio in voti 

decimali 

 
Giudizio 

 

 

10 

L’alunno/a evidenzia un’ottima disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie conoscenze 
digitali a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà 
oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo. È sempre puntuale nel rispetto delle 
scadenze, denotando eccellenti cura, ordine e notevoli apporti originali ai compiti svolti. L’impegno è assiduo e 
dimostra di aver raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, denotando 
un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità di rielaborazione personale. 

 

 

9 

L’alunno/a evidenzia una soddisfacente disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
conoscenze digitali a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà 
oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo. È puntuale nel rispetto delle scadenze, 
denotando soddisfacenti cura, ordine e soddisfacenti apporti originali ai compiti svolti. L’impegno è costante 
e dimostra di aver raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima padronanza 
dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 

 

8 

L’alunno/a evidenzia una buona disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
conoscenze digitali a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da 
eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata buona. È puntuale nel 
rispetto delle scadenze, denotando soddisfacenti cura, ordine e apporti originali ai compiti svolti. L’impegno è 
regolare e dimostra di aver raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 

 

7 

L’alunno/a evidenzia una discreta disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
conoscenze digitali a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da 
eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata più che sufficiente. Non 
sempre è puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando discreti cura e ordine ai compiti svolti. L’impegno è 
adeguato e dimostra di aver sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 
6 

L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
conoscenze digitali a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata limitata da eventuali 
difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva. Talvolta 
necessita di  essere sollecitato nel rispettare le scadenze, denotando sufficienti cura e ordine ai compiti svolti. 



  L’impegno è limitato e dimostra di aver raggiunto in maniera  essenziale  gli  obiettivi  di   
 apprendimento proposti, con sufficienti padronanza dei contenuti e capacità critiche. 

 

 

5 

L’alunno/a evidenzia un’insufficiente disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere le 
proprie conoscenze digitali a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere stata 
limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo educativo non è stata 
adeguata. Talvolta necessita di essere richiamato nel rispettare le scadenze, eseguendo con poca cura 
e ordine i compiti svolti. L’impegno è discontinuo e dimostra di non aver raggiunto in maniera essenziale 
gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità 
critiche elementari. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Vincenza MAZZAGLIA                                                                                                                                                 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 


