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PREMESSA NORMATIVA 
La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria, per l’A.S. 2019-20 una rimodulazione dell’attività didattica programmata, e una ridefinizione 

normativa dei criteri per la valutazione finale degli alunni e disposizioni relative al recupero degli apprendimenti. L’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 definisce “specifiche 

misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.” e 

ricorda che “l’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale […] trova il suo 

fondamento nei principi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si 

svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.”  

 

PROGETTAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe che hanno riesaminato “le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di 

inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze” ai sensi della nota 388 del 17/03/2020, “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”  

Sulla base dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 il collegio docenti dell’I.C. “SANTE GIUFFRIDA”, “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”  

 

VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

La valutazione di ciascuna delle discipline di studio (in decimi) e del comportamento (con giudizio sintetico) è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della 

classe ovvero dal consiglio di classe ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 62/17.  

“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”  

Ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, “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.” In questo caso o comunque in presenza 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.” 

La certificazione delle competenze è compilata dagli insegnanti contitolari della classe e 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, nella scuola secondaria di primo grado, la parte relativa agli esiti delle prove 

Invalsi. 

La non ammissione alla classe successiva è ipotizzata in via residuale per i soli casi di: 

- mancata o sporadica presenza alle attività didattiche già presente e opportunamente verbalizzata nel primo periodo didattico e non imputabile a 

mancanza di dispositivi o di connettività; 

- gravi sanzioni disciplinari. 

La delibera di non ammissione deve essere espressa all’unanimità dagli insegnanti contitolari della classe o dal consiglio di classe. 

 



PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Per gli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e altri bisogni educativi speciali, la valutazione è da riferirsi al PEI o al PDP “come adattato 

sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica”. 

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra rispettivamente il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato  

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  
“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, […] i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano 

di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione 

del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento 

individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.” 

È prevista la definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti, a cura dei docenti contitolari della classe o il consiglio di classe, in cui convergeranno le 

attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. Ciò rappresenterà il punto di partenza 

di una nuova progettazione le cui attività nonché quelle relative al piano di apprendimento individualizzato: 

- costituiscono attività didattica ordinaria; 

- avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020; 

- integreranno, ove necessario, il primo periodo; 

- proseguiranno, ove necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico; 

- sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno 

agli apprendimenti le iniziative progettuali.  

“Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.”  

 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE IN DECIMI PER OGNI DISCIPLINA E DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico 2019-2020   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  verrà espressa dai docenti tenendo  conto: 

• della valutazione conseguita al I quadrimestre 

• della valutazione delle attività in presenza fino all’inizio della DAD 

• della valutazione delle attività effettuate con  DAD 

Per le valutazioni dell’anno in corso i docenti faranno riferimento ai criteri del regolamento sulla valutazione della scuola così come integrati  pro tempore dai criteri 

deliberati dal Collegio dei docenti del 20/05/2020 di cui alle griglie 1,2,3 del presente atto. 

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 del I quadrimestre Voto in decimi 

Media della  valutazione  riferita al II quadrimestre in presenza e a distanza  

(griglia 1e 3 scuola primaria/ griglia 2 e 3 scuola secondaria) 

Voto in decimi 

Somma totale  : 2 Voto in decimi 

Valutazione finale dell’equipe pedagogica /consiglio di classe Voto in decimi 

 



GRIGLIA  n.  1 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

  

VOTO 

NUMERICO 

GIUDIZIO SINTETICO LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

(CONOSCENZE – ABILITA’ – COMPETENZE) 

 

4-5 

INSUFFICIENTE Conoscenze incomplete e/o superficiali.   Insufficienti capacità ed abilità di elaborazione dei contenuti. 

Difficoltà nel collegamento delle diverse conoscenze. Linguaggio delle specifiche discipline improprio. 

Partecipazione discontinua. Impegno saltuario.  

6 SUFFICIENTE Conoscenza completa dei contenuti minimi. Capacità ed abilità adeguate alle conoscenze essenziali. 

Comprensione delle relazioni tra i contenuti della stessa disciplina o di discipline diverse. Organizzazione 

del lavoro poco autonoma. Attenzione limitata. Linguaggio specifico essenziale. Partecipazione poco 

attiva.   

7 DISCRETO Conoscenza completa, ma non approfondita, dei contenuti. Abilità adeguate e applicazione abbastanza 

sicura delle conoscenze. Capacità di operare collegamenti con parziale autonomia di valutazione. 

Linguaggio specifico accettabile. Partecipazione attiva. Impegno costante.   

8 BUONO Conoscenza completa dei contenuti delle discipline. Capacità di operare collegamenti. Autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze. Registro linguistico appena adeguato. Partecipazione attiva. Impegno 

costante.  

9 DISTINTO Piena conoscenza dei contenuti. Capacità di stabilire collegamenti e/o relazioni tra le diverse discipline. 

Utilizzo di un registro linguistico adeguato. Impegno responsabile e costante. Partecipazione critica. 

10 OTTIMO Conoscenza completa ed approfondita delle singole discipline. Capacità di comprensione, analisi e 

applicazione delle conoscenze in situazioni nuove. Capacità critiche. Linguaggio ricco ed appropriato. 

Impegno assiduo e responsabile.  

10 E LODE ECCELLENTE Conoscenza completa ed approfondita di tutti i contenuti. Capacità di applicazione delle conoscenze in 

situazioni nuove e rielaborazione personale delle stesse. Notevoli capacità critiche. Utilizzo di un codice 

linguistico decisamente appropriato e molto ricco. Impegno costante e responsabile. Partecipazione 

costruttiva. Predilezione per la ricerca come metodo di studio. Eccellente esecuzione delle consegne.    



GRIGLIA N. 2 

VOTO IN DECIMI INDICATORI SINTETICI PER GLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

10 

Pieno e completo raggiungimento di conoscenze e abilità, autonoma e personale capacità di rielaborazione e di 

senso critico, uso logico, corretto, pertinente e opportunamente contestualizzato dei linguaggi specifici, delle 

procedure di esecuzione delle consegne e degli strumenti operativi. 

9 

Completo raggiungimento di conoscenze e abilità, autonoma capacità di rielaborazione, uso corretto e razionale 

dei linguaggi specifici, delle procedure di esecuzione delle consegne e degli strumenti operativi. 

8 

Globale e funzionale raggiungimento di conoscenze e abilità, buona capacità di rielaborazione, uso generalmente 

corretto dei linguaggi specifici, delle procedure di esecuzione delle consegne e degli strumenti operativi. 

7 

Complessivo raggiungimento di conoscenze e abilità, discreta capacità di rielaborazione, uso idoneo dei 

linguaggi specifici, degli strumenti operativi e delle procedure esecutive delle consegne. 

6 

Essenziale raggiungimento di conoscenze e abilità, accettabile capacità di rielaborazione, sufficiente uso dei 

linguaggi specifici di base e degli strumenti operativi 

5 

Limitato e parziale raggiungimento di conoscenze e abilità anche in situazioni semplici, uso parziale dei 

linguaggi specifici di base e degli strumenti operativi. 

4 

Mancato raggiungimento di conoscenze e abilità in situazioni semplici, gravemente insufficiente l’uso dei 

linguaggi specifici di base e degli strumenti operativi. 

 

  



GRIGLIA n. 3 

 

GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 

Descrittori di 

osservazione 

LIVELLO 0 

PUNTEGGIO 0 

LIVELLO 1 

PUNTEGGIO 1 

LIVELLO 2 

PUNTEGGIO 1,5 

LIVELLO 3 

PUNTEGGIO 2 

Capacità di 

adattamento alla 

DAD 

Partecipazione in 

modalità sincrona 

L’alunno/a non si è adattato e 

non partecipa alla DAD pur 

avendo avuto gli strumenti e il 

supporto da parte della scuola 

L’alunno/a si è adattato e 

partecipa passivamente alla 

DAD mostrando poco impegno 

nella risoluzione delle 

problematiche inerenti al suo 

utilizzo 

L’alunno/a si è adattato e 

partecipa alla DAD mostrando 

impegno nella risoluzione delle 

problematiche inerenti al suo 

utilizzo 

L’alunno/a si è adattato e partecipa 

attivamente alla DAD mostrando 

impegno e ottime capacità 

risolutive delle problematiche 

inerenti al suo utilizzo 

Capacità di 

adattamento alla DAD 

Partecipazione in 

modalità asincrona 

L’alunno/a non si è adattato e 

non partecipa alla DAD pur 

avendo avuto gli strumenti e il 

supporto da parte della scuola 

L’alunno/a si è adattato e 

partecipa passivamente alla 

DAD mostrando poco impegno 

nella risoluzione delle 

problematiche inerenti al suo 

utilizzo 

L’alunno/a si è adattato e 

partecipa alla DAD mostrando 

impegno nella risoluzione delle 

problematiche inerenti al suo 

utilizzo 

L’alunno/a si è adattato e partecipa 

attivamente alla DAD mostrando 

impegno e ottime capacità 

risolutive delle problematiche 

inerenti al suo utilizzo 

Interesse, cura e 

approfondimento  

L’alunno/a non rispetta i tempi 

e i temi delle consegne 

L’alunno/a non sempre rispetta 

i tempi e i temi delle consegne 

L’alunno/a rispetta i tempi e i 

temi delle consegne, svolge le 

attività con attenzione 

L’alunno/a rispetta i tempi e i temi 

delle consegne, approfondisce, 

svolge le attività con curiosità e 

interesse 

Autonomia nei processi 

di apprendimento – 

Apprendimento attivo 

L’alunno/a non è autonomo 

negli apprendimenti 

L’alunno/a è parzialmente 

autonomo negli apprendimenti 

L’alunno/a è autonomo negli 

apprendimenti 

L’alunno/a è autonomo negli 

apprendimenti e rielabora in modo 

personale. 

Capacità di relazione a 

distanza – Interazione 

costruttiva 

(ambiente di 

apprendimento) 

L’alunno/a non rispetta i turni 

di parola, non sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente 

L’alunno/a rispetta con 

difficoltà i turni di parola, non 

sempre sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente 

L’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente 

L’alunno/a rispetta sempre i turni 

di parola, sa scegliere 

opportunamente i momenti per il 

dialogo tra pari e con il/la docente 

contribuendo alla costruzione di 

un clima sereno e costruttivo. 

I punteggi inferiori al 4 sono da equiparare al 4. 

 



 

Criteri per la valutazione del comportamento, integrati giusta delibera del CdD del 21/05/2020. 

La Valutazione del comportamento degli alunni si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ed è espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e accompagnato da un giudizio esplicativo con nota orientativa. Gli Indicatori per il comportamento sono 

stati desunti dalle indicazioni legislative presenti nel DPR n.249/98, così come modificato con DPR n.235/2007 e nel D.Lgs. 59/2004, e rinviano, secondo quanto 

previsto dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 62/2017, al Regolamento disciplinare d’Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità.  

I docenti valutano il comportamento di ogni singolo alunno sulla base di evidenze tratte:  

 dall’osservazione quotidiana degli alunni; 

 dal numero e tipologia di note/sanzioni disciplinari comminate all’alunno da parte dei docenti e riportate sul registro elettronico e sul registro di classe cartaceo 

di cui alle A, B, C del Regolamento di disciplina (visibili alla famiglia); 

 dal numero e tipologia di sanzioni disciplinari comminate all’alunno da parte del Dirigente scolastico di cui alle lettere D/E del Regolamento di disciplina 

riportate sul registro elettronico e visibili alla famiglia; 

 dal numero e tipologia di sanzioni disciplinari comminate dall’alunno da parte del dirigente Scolastico di cui alle lettere F/G del Regolamento di disciplina 

riportate sul registro elettronico e visibili alla famiglia. 

Per garantire uniformità e coerenza nella definizione e nell’attribuzione del giudizio di comportamento, il Collegio dei docenti ha individuato i seguenti indicatori:  

1. RESPONSABILITÀ PERSONALE 

2. RISPETTO DELLE REGOLE E DELL’AMBIENTE 

3. SOCIALIZZAZIONE 

4. PARTECIPAZIONE - INTERESSE- COLLABORAZIONE 

5. ASSENZE – RITARDI 

di seguito declinati in specifici descrittori, secondo i diversi livelli di giudizio sintetico, così come integrati dal Collegio dei Docenti in data 21/05/2020: 

 Alunni 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

INDICATORI DESCRITTORI  
            

            

Responsabilità 

1.Esegue i compiti assegnati in classe e in casa; approfondisce e 
ricerca anche spontaneamente per interessi personali. 

DAD - Consegna i compiti entro la scadenza assegnata. 

                         

2.Controlla e valuta il proprio comportamento e le proprie scelte                           

3.Cura l’igiene personale e indossa la divisa scolastica. 

DAD - Si presenta in maniera consona ed adeguata all’ambiente di 

apprendimento. 

                           

Rispetto 

4.Assume comportamenti rispettosi nei confronti di ciascun 

compagno e nei confronti degli adulti 

DAD- Prepara il setting di lavoro con cura ed esegue le istruzioni 
degli insegnanti 

                         

5.Rispetta le regole concordate nei regolamenti di classe e di Istituto  

DAD - Rispetta le regole della Netiquette 

                         



6.- Rispetta gli oggetti propri, altrui, della comunità: 

⎯ rispetta le regole degli ambienti interni o esterni nei quali si 

trova ad operare; 

⎯ rispetta gli ambienti naturali e organizzati, riconoscendone il 

valore di bene pubblico 

                         

Socializzazione 7.Instaura relazioni positive e interagisce con le diversità in situazioni 

di gioco e di lavoro. 

DAD - Rispetta i turni di parole utilizzando la chat e prende la parola 
solo se autorizzato dagli insegnanti. 

                         

Partecipazione, 

interesse e 

collaborazione 

8.Partecipa attivamente ai lavori di gruppo; offre il suo contributo e si 

impegna per il raggiungimento di un obiettivo del gruppo e/o della 
classe. 

DAD – Offre il proprio contributo. 

                         

9.Partecipa alle lezioni e dimostra interesse per le attività di studio  

DAD – Partecipa alle attività sincrone e/o asincrone con interesse. 

                         

Assenze, ritardi 10.Frequenta regolarmente e rispetta gli orari  

DAD - Si connette con puntualità. 

                         

 Numero di sanzioni disciplinari di cui alle lettere D/E, ammonimento 
o richiami scritti Dirigente Scolastico in corrispondenza al motivo 

della sanzione   

                         

TOTALE                          

GIUDIZIO                          

 

Grado di soddisfacimento: 3/sempre – 2/quasi sempre – 1 sporadicamente o quasi mai 

 

Griglia di valutazione del punteggio totale 

30 = Ottimo Da 25 a 29= Distinto Da 20 a 24= Buono Da 16 a 19 = Discreto Da 11 a 15 = Sufficiente 10 Insufficiente o gravemente insufficiente. 

 

➢ Si attribuirà un giudizio di sufficiente in presenza di 2 o più sanzioni disciplinari di cui alle lettere D/E del regolamento di disciplina (ammonimento o richiami 

scritti Dirigente Scolastico).  

➢ Si attribuirà un giudizio di insufficiente o gravemente insufficiente in presenza di sanzioni disciplinari di cui alle lettere F/G  del regolamento di disciplina 

(allontanamento dalla scuola) 

  



PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
a.s. 2020/2021 

Alunno/a_________________________________ Classe _________- sezione __________ 

Docente____________________________________________________________ 

Disciplina_________________________________________________ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CURRICOLO DISCIPLINARE CLASSE PRIMA   
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSOLIDARE   

 
 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE   

 
 
 

 
 

SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: (Descrivere con quali modalità e metodologie saranno svolte le attività di 
recupero nel prossimo anno scolastico) 
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