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Il Collegio Docenti 

 
 

VISTO 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”; 

VISTO DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTA  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; 

VISTO  il 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”; 

VISTA  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”; 

VISTO  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”; 

VISTO  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”; 

VISTO  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; 

VISTO  il 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; 

VISTO  il 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; 

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

VISTO  il 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; 

VISTO il Decreto Legge n.22 del 8/04/2020; 

VISTE  le comunicazioni emanate nel secondo quadrimestre dal dirigente scolastico in materia di 
valutazione e didattica a distanza; 

 
VISTI i criteri di valutazione presenti nel PTOF deliberati dal Collegio Docenti in data 26/11/2018;  
 



PRESO ATTO della delibera n 1. dell’8 aprile 2020 del Collegio docenti “Linee guida per la valutazione della didattica a 
distanza”; 

 
VISTA l’ordinanza del 16/05/2020 “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti”;  
 

VISTA                       l’ordinanza del 16/05/2020 “esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”; 

 

DELIBERA 

 

1. l’adattamento per il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020 dei criteri di 
valutazione nella seguente modalità: 

 è confermata la valutazione FORMATIVA della didattica a distanza, la quale tiene conto 
soprattutto del processo formativo secondo i seguenti criteri già riportati nelle “Linee guida per 
la valutazione della didattica a distanza” approvate dal collegio dei docenti dell’8 aprile 2020: 
 

A. partecipazione 
B. disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 
C. interazione costruttiva 
D. costanza nello svolgimento delle attività 
E. impegno nella produzione del lavoro proposto 
F. progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

 
 per la valutazione finale dell’anno scolastico 2019/2020: 

 
A. è confermata la presenza dei soli voti positivi (in decimi) senza che facciano media 

sul registro elettronico Nuvola; 
B. agli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza livelli di apprendimento non 

adeguatamente consolidati, saranno indicate sulla scheda di valutazione voti 
inferiori a sei decimi e sarà compilato, solo per gli alunni delle classi prime e 
seconde, il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI – Allegato A); 

C. i Team docenti della scuola primaria e i Consigli di Classe della scuola secondaria di 
1° grado qualora ritengano di non aver affrontato unità didattiche fondamentali 
compileranno il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA – Allegato B); 

D. se l’alunno è stato sempre assente o si è collegato saltuariamente il consiglio di 
classe potrà confermare o modificare i voti del primo quadrimestre.  

E. per il comportamento saranno utilizzati gli indicatori presenti nel PTOF. 
 

2. Le modalità dell’espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
coincidono con la valutazione finale del Consiglio di Classe: 
 

A. Agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, tenendo conto delle 
caratteriste personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso, verrà assegnata dal 
consiglio di classe una tematica per lo svolgimento di un elaborato. Entro non oltre le 
ore 12:00 del 9 giugno 2020 l’elaborato dovrà essere inviato al coordinatore di classe 
che condividerà i lavori con tutti i docenti del consiglio di classe tramite le cartelle 
condivise dalla vicepresidenza.  

B. Il consiglio di classe avrà a disposizione un momento di ascolto della presentazione 
orale degli alunni nella modalità telematica (durata massima 10/15 minuti); entro il 6 
giugno 2020 sarà reso pubblico il calendario. Si precisa che la presentazione 
dell’elaborato non è un’interrogazione interdisciplinare, ma sarà possibile porre 



all’alunno solo domande chiarificatrici sull’elaborato. 
C. L’elaborato e la presentazione dello stesso saranno valutati dal consiglio di classe sulla 

base della griglia di valutazione predisposta (Allegato C). 

 
D. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuirà agli alunni una valutazione 

finale, espressa in decimi, tenendo in considerazione: 
       l’intero percorso scolastico dei tre anni 
       le valutazioni dell’anno scolastico 2019/2020 

       l’elaborato e la sua presentazione orale. 
Il consiglio di classe potrà attribuire all’unanimità una valutazione aggiuntiva, al 
massimo di 0,20 punti, per valorizzare il processo di miglioramento degli alunni durante 
il percorso del triennio e la loro capacità di adattamento e resilienza rispetto alla 
didattica a distanza.  

F. Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della 
scuola. 

I criteri deliberati sono stati elaborati in via transitoria per l’anno scolastico 2019/2020, in 
considerazione dei cambiamenti normativi intervenuti in materia di esame di stato, a fronte della 
situazione emergenziale connessa all’epidemia da Covid-19 e come esito dei DPCM, delle Note 
Ministeriali, delle OOMM. emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero 
dell’Istruzione. 

Seguono allegati. 

Il presente atto deliberativo sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto.  
  



ALLEGATO A  
 

Piano di Apprendimento Individualizzato 
Anno scolastico 2019-2020 

 
Cognome e nome: 

Mario Rossi 
Classe: 

2C 

Disciplina Competenze da consolidare Argomenti e modalità del 
recupero  

Italiano Leggere, analizzare e 
comprendere testi:  

1leggere ad alta voce in modo 
scorrevole ed espressivo 

2 riconoscere in un testo narrativo 
gli elementi fondamentali 

Utilizzare strategie di lettura 
diverse, silenziosa e/o ad alta 
voce, valorizzando la funzione 
espressiva della punteggiatura. 

Utilizzare con sicurezza crescente 
gli elementi costitutivi del testo 
narrativo: personaggi, trama, 
collocazione nel tempo, tema, 
messaggio.  

Matematica  Rilevare dati significativi, 
analizzarli interpretarli, 
sviluppare ragionamenti, 
utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo 

1 Registrare e rappresentare 
graficamente tabelle e grafici 

 

Ricavare da situazioni di vario 
genere i dati con cui costruire 
tabelle descrittive o grafici 

Selezionare i dati utili per 
risolvere situazioni problematiche 

 
Inglese   
Ed. Motoria   
   

 
  



ALLEGATO B  

Piano di Integrazione degli Apprendimenti 
Anno scolastico 2019-2020 

 

Classe ….                                                                                                                       Plesso di …. 

 

In grassetto: la competenza da approfondire 

Senza grassetto la voce o le voci relative alle conoscenze trascurate nel corso del presenta anno scolastico 
Italiano  
Storia  

Geografia 

 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione 
dell’uomo sul territorio, rispettare l’ambiente, ecc.:  

ricercare e proporre soluzioni relative a conservazione, protezione del 
patrimonio ambientale e culturale dell’ambiente in cui si vive 

Tedesco Interagire oralmente in situazione di vita quotidiana, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali: 

Approfondire elementi di cultura e tradizioni veicolate dalle esperienze avute 
nelle lingue comunitarie 

 
Inglese  

Matematica  
Ed. Motoria Saper assumere comportamenti rivolti alla salvaguardia della propria e 

altrui sicurezza nelle attività motorie, nei giochi, nell’utilizzo di attrezzi e 
strutture 

Per prevenire infortuni imparare ad acquisire informazioni sui pericoli 
connessi alla attività motoria e conoscere i comportamenti corretti per evitare 
rischi 

 

 
  



ALLEGATO C 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO E ESPOSIZIONE 

 

  punti  

Accuratezza nell'uso dei 
linguaggi e /o delle tecniche 
specifici 
 
(linguaggi specifici delle discipline 
coinvolte nel contenuto; 
tecniche di esecuzione grafico-
pittorico-manipolative o 
musicali) 

I linguaggi e le tecniche specifici non sono pertinenti né 
accurati 

1  

I linguaggi e le tecniche specifici sono sufficientemente 
pertinenti e accurati 

2  

I linguaggi e le tecniche specifici sono pertinenti e 
accurati 

3  

I linguaggi e le tecniche specifici sono pienamente 
rispondenti a quanto richiesto 

4  

Pertinenza, completezza e 
accuratezza nella 
produzione/esecuzione 
 
Pertinenza degli argomenti 
proposti rispetto al contenuto 
concordato; cura nel lessico e 
nella forma per i testi; 
nell'uso delle tecniche esecutive 
e nella presentazione per 
i manufatti e gli elaborati grafico-
espressivi e multimediali; 
completezza degli argomenti, 
della trattazione o 
nell'esecuzione del prodotto 
multimediale, tecnico e 
artistico. 

Gli argomenti inerenti al contenuto dell'elaborato sono 
sviluppati in modo non del tutto pertinente. 
L'accuratezza non è sempre adeguata 

1  

Gli argomenti inerenti al contenuto dell'elaborato sono 
sviluppati in modo pertinente. L'accuratezza è 
sufficiente 

2  

Gli argomenti inerenti al contenuto dell'elaborato sono 
sviluppati in modo pertinente e completo. L'accuratezza 
è buona. 

3  

Gli argomenti inerenti al contenuto dell'elaborato sono 
sviluppati in modo eccellente. L'esecuzione è molto 
accurata 

4  

Originalità 
 
Originalità e tratti personali nel 
testo; nella scelta delle 
tecniche, dei contenuti, delle 
forme; nei punti di vista e 
nelle valutazioni personali  

L'elaborato è essenziale, senza contributi personali 1  

L'elaborato è svolto in modo semplice, con qualche 
spunto personale 

2  

L'elaborato è svolto in modo articolato, sono presenti 
buoni contributi personali 

3  

L'elaborato è ricco, articolato, accurato. I contributi 
originali sono ricercati 

4  

Esposizione 
 
 

L'esposizione mostra alcune difficoltà sia dal punto di 
vista della fluidità che da quello lessicale 

1  

L'esposizione appare senza incertezze, ma anche 
senza spunti originali  

2 

L'esposizione è fluida e chiara  3 

L'esposizione è fluida, chiara e curata dal punto di vista 
lessicale 

4 

 
Riferimento somma punti – voto attribuito: 
 
da 1 a 2 = 4 
da 2 a 4= 5 
da 4 a 6 = 6 
da 7 a 9 = 7 
da 10 a 12 = 8 
da 13 a 14 = 9 
da 15 a 16 = 10 


