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Circolare n° 234 

26 Maggio 2020  
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL PTOF 2019-2022 VALIDA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2019-2020 :  CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
COME DA ORDINANZA MINISTERIALE N° 11 DEL 16/05/2020 E PER L’ELABORATO DI CUI  
AL D.L 22 DEL 08/04/2020 E ALL’ORDINANZA N° 9 DEL 16/05/2020 
 

L’intento che i docenti condividono è quello di valorizzare al massimo l’impegno che gli alunni 

hanno manifestato, nella consapevolezza che tutti, alunni, famiglie e docenti, ci siamo trovati ad 

affrontare situazioni inedite, con difficoltà impreviste e pertanto ogni valutazione avverrà tenendo 

conto del contesto in cui essa è maturata. 

Al fine di mantenere la necessaria trasparenza nelle valutazioni che i docenti sono chiamati a 

formulare, esplicitiamo di seguito le tipologie di osservazioni e i criteri e  in base ai quali ci si 

esprimerà. 

 

Il Collegio Docenti della scuola primaria, riunitosi on-line il giorno 23/04/2020, nel quadro della 

normativa  vigente sulla materia (il DPR 122/2009, il DLGS 62/2017, la nota prot. 279 dell’8 marzo 

2020 e la nota prot. N° 388 del 17 marzo 2020), ha deliberato di esprimere le valutazioni tenendo 

conto dei seguenti fattori: 

 

 -     punto di partenza dell’alunno, ossia i risultati a cui l’alunno è pervenuto nel corso del primo  

       quadrimestre e codificati nel documento di valutazione quadrimestrali (pagella); 

- osservazione sistematica condotta durante il periodo della didattica a distanza; tale osservazione  

è rilevata dai docenti sulla base della partecipazione e dell’impegno dimostrati dall’alunno nel 

seguire le proposte didattiche, della sua puntualità nella restituzione dei compiti assegnati, della 

sua concentrazione nelle attività, dei suoi  interventi attivi e pertinenti, del suo rispetto di ruoli e 

regole, della significatività del lavoro domestico ai fini dell’attestazione dell’acquisizione di 

quanto proposto. 

 

La valutazione, che valorizzerà i progressi degli allievi, è comunque finalizzata al successo 

formativo ed individualizzata sul singolo discente sia per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, che 

quelli socio-affettivi e relazionali 

 

I criteri sopra esposti sono stati diffusi illustrati alle famiglie e agli allievi tramite la circolare n° 

211 del 27/04/2020. 

- In data 23/05/2020 si è riunito on-line il Collegio Docenti della scuola primaria per esaminare 

l’Ordinanza Ministeriale n° 11 del 16/05/2020 – Ordinanza concernente la valutazione finale 

degli alunni per l’anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti. 

Il Collegio Docenti di scuola primaria, esaminata l’Ordinanza in oggetto e giudicando coerenti con 

essa i criteri di valutazione già approvati in data 23/04/2020, delibera all’unanimità di confermarli. 
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Il Collegio Docenti della scuola secondaria, riunitosi on-line il giorno 22/04/2020, nel quadro 

della normativa  vigente sulla materia e cioè: 

 - il DPR 122/2009 

 -  il DLGS 62/2017 

 - la nota prot. 279 dell’8 marzo 2020 

 - la nota prot. N° 388 del 17 marzo 2020 

 ha deliberato di esprimere le valutazioni tenendo conto dei seguenti fattori: 

 

 -     punto di partenza dell’alunno, ossia i risultati a cui l’alunno è pervenuto nel corso del primo  

       quadrimestre e codificati nel documento di valutazione quadrimestrali (pagella); 

- osservazione sistematica condotta durante il periodo della didattica a distanza; tale osservazione  

è rilevata dai docenti sulla base della partecipazione e dell’impegno dimostrati dall’alunno nel 

seguire le proposte didattiche, della sua puntualità nella restituzione dei compiti assegnati, della 

sua concentrazione nelle attività, dei suoi  interventi attivi e pertinenti, del suo rispetto di ruoli e 

regole; 

- eventuale valutazione di verifiche, test, interrogazioni, lavoro domestico particolarmente 

significativo, che attestino l’acquisizione dei contenuti proposti. 

 

La valutazione, che valorizzerà i progressi degli allievi, è comunque finalizzata al successo 

formativo ed individualizzata sul singolo discente sia per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, che 

quelli socio-affettivi e relazionali. 

 

Inoltre, poiché il D.L. n° 22 dell’8 aprile 2020, stabilisce che la valutazione finale del Consiglio di 

Classe delle classi terze secondarie di primo grado, qualora l’attività didattica in presenza non fosse 

ripresa entro il 18 maggio 2020, deve tenere conto di un elaborato del candidato, il Collegio 

Docenti di Scuola Secondaria di 1^ grado,  riunitosi in streaming il giorno 22/04/2020, ha stabilito 

che ciascun alunno dovrà predisporre un percorso interdisciplinare che deve prevedere: 

- un elaborato scritto (tesina) con la presenza di collegamenti motivati nel maggior numero di 

discipline; 

- la lettura integrale di un testo attinente al percorso e la relativa recensione; 

- la presenza di un prodotto originale (elaborato, tavola, esecuzione musicale, modellino, 

video…). 

 

Le decisioni assunte dal Collegio Docenti  di Scuola Secondaria di 1^ grado in data 22/04/2020 

sono state comunicate agli alunni ed ai tutori con le circolari interne, diffuse tramite registro 

elettronico: 

Circolare n° 209 del 23/04/2020 - Valutazione in itinere e valutazione sommativa finale 

Circolare n° 210 del 24/04/2020 - Informativa Esame di Stato ed elaborato finale 

 

 

Il Collegio Docenti di Scuola Secondaria di 1^ grado, riunitosi in modalità on-line in data 

18/05/2020: 

- vista l’Ordinanza Ministeriale n° 9 del 16/05/2020: Ordinanza Ministeriale concernente gli 

esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’ann0 scolastico 2019-2020; 

- vista l’Ordinanza Ministeriale n° 11 del 16/05/2020 – Ordinanza concernente la valutazione 

finale degli alunni per l’anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti 

ha approvato con delibera all’unanimità di integrare pro tempore il P.T.O.F. con i criteri già 

deliberati in data 22/04/2020 e diffusi tramite circolare n° 209 e a tal fine viene altresì approvata la 

scheda di “Giudizio Secondo Quadrimestre relativo alla DAD”,  rimodulata sull’attuale situazione 

di didattica a distanza e comprensiva dei criteri sopra menzionati: detta scheda, che viene di seguito 



allegata, fa parte dell’integrazione pro tempore del PTOF e viene pertanto comunicata alle famiglie, 

come da art.2 dell’Ordinanza Ministeriale n° 11 del 16/05/2020. 

Vengono inoltre approvate dal Collegio Docenti di Scuola Secondaria e di seguito allegate: 

- con delibera all’unanimità la Griglia di valutazione dell’elaborato conclusivo delle attività 

didattiche della classe terza secondaria di primo grado, come richiesto dall’art. 6 dell’Ordinanza 

Ministeriale n° 9 del 16/05/2020; 

-  con delibera a maggioranza i criteri e le modalità di attribuzione del voto finale di conclusione 

del primo ciclo. 

 

 

La dirigente scolastica 

Mirka Agostinetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIUDIZIO SECONDO QUADRIMESTRE relativo alla DAD 
 

   Nel corso delle attività di didattica a distanza proposte dalla scuola l'alunno ha frequentato  

 ___ regolarmente   ___abbastanza regolarmente   ___saltuariamente  __sporadicamente _raramente 

 ___ solo in alcune discipline  ___  

le videolezioni 

__e __, ma 

ha restituito i compiti assegnati in modo 

 _preciso e puntuale.   ___puntuale.   __abbastanza puntuale.   ___ non sempre puntuale.  ___ poco 

puntuale. __parziale. ___sporadico. 

   Nel corso delle attività di didattica a distanza 

 ___l'alunno non ha quasi mai partecipato alle videolezioni e 

___ l'alunno non ha mai partecipato alle videolezioni e 

____ha restituito solo in minima parte i compiti assegnati. 

____non ha mai restituito i compiti assegnati nei tempi stabiliti. 

  Ha dimostrato un impegno 

 ___ assiduo  ___regolare   __.abbastanza regolare  ___ adeguato  ___ essenziale 

 ___ accettabile solo in alcune discipline  ___ superficiale   ___inadeguato 

   e una partecipazione alle videolezioni 

___attiva e pertinente,   ____attiva,  __da sollecitare,  __modesta, __limitata,  ___poco pertinente, 

 contribuendo in modo 

  ___ propositivo   ___efficace   ___positivo  ___soddisfacente  ___sufficiente    

  ___non del tutto soddisfacente  ___limitato  

   alle attività proposte. 

   

 Ha dimostrato un atteggiamento 

   __sempre rispettoso  __generalmente rispettoso ___abbastanza rispettoso  __non sempre rispettoso    

  __ poco rispettoso 

 delle regole e dei ruoli. 

  

 La capacità organizzativa e l’utilizzo delle nuove tecnologie risultano 

__molto efficaci.   __efficaci.  __soddisfacenti.  __accettabili.  __essenziali.  __non adeguati alle richieste. 

  

 L'utilizzo dei diversi linguaggi appare 

___ appropriato e personale.   __appropriato.  __abbastanza appropriato.  __incerto.  __inefficace. 



  

 La capacità di rielaborazione risulta 

___ autonoma.   __sicura.  ___abbastanza sicura. ___ancora incerta. 

  

 In considerazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, del metodo di   

  studio maturato, del livello di consapevolezza raggiunto e dei progressi registrati rispetto alla 

  situazione di  partenza, il livello degli apprendimenti può considerarsi 

  ___ottimo (10).   __distinto (9).  __buono (8).  __più che sufficiente (7).  __sufficiente (6). 

 ___non del tutto sufficiente (5/6).  __non ancora sufficiente (5).  __non sufficiente (4). 

Solo per le classi prime e seconde. 

Tuttavia l’alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva perché 

   __, vista la particolare situazione, si ritiene opportuno offrire all’alunno la possibilità di recuperare nel 

     corso del prossimo anno scolastico. 

  __si ritiene che mantenerlo nell’attuale gruppo classe possa favorire il processo di maturazione e di 

     recupero. 

  __ha mostrato motivazione e impegno, nonostante le difficoltà.                         

  __ ha dimostrato un certo impegno. 

  __ha fatto registrare progressi rispetto alla situazione di partenza.                    

 

Le carenze nelle singole discipline sono segnalate nel piano di apprendimento individualizzato in cui sono 

esplicitati gli obiettivi di apprendimento ancora da conseguire e le strategie per raggiungerli. 

 

     Pertanto il C.di C. non lo/la ammette alla classe successiva perché 

__, pur essendo stato ripetutamente sollecitato e pur disponendo della strumentazione tecnologica 

necessaria, non ha partecipato alle attività di didattica a distanza e non ha colmato le gravi carenze, a fronte 

di una situazione di mancanza di elementi di valutazione già perdurante e segnalata nel primo quadrimestre. 

  

 
  GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO 

 L’acquisizione delle regole di comportamento espresse nello Statuto delle studentesse e degli studenti e nel 

contratto formativo e delle competenze sociali e civiche esplicitate nelle "Competenze chiave europee", con 

particolare riferimento all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e al rispetto di tempi e ruoli, risulta 

__ nella fase iniziale. 

__ accettabile. 

__ abbastanza corretta. 

__ corretta. 

__ corretta e consapevole. 

 

 

 

 

 



 

CLASSI TERZE: ESAMI  di STATO 

 

1. MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
 

In base all’articolo 6, comma 1 dell’ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, l’elaborato viene valutato “dal consiglio di classe, anche 

in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta 

dal collegio dei docenti, con votazione in decimi”. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELIBERATA ALL’UNANIMITÀ DAL COLLEGIO 

DOCENTI DEL 18 MAGGIO 2020 
 

CRITERI: 

- Coerenza rispetto al tema, completezza (interdisciplinarietà) 

  originalità del contenuto e rielaborazione personale  

Valutazione da 4 a 10 

- Chiarezza nell’esposizione e capacità di argomentazione Valutazione da 4 a 10 

 

IL VOTO COMPLESSIVO DELL’ELABORATO ESPRESSO IN DECIMI È  DATO DALLA 

MEDIA MATEMATICA DELLE VALUTAZIONI ASSEGNATE AI DUE CRITERI. 

 

 

 

2. MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 
 

ARTICOLO 7 dell’ordinanza 

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno 

scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della 

valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 

4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la 

valutazione finale, espressa in decimi. 

3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

4. 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. 

 

L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DELIBERATA A MAGGIORANZA DAL  

COLLEGIO DOCENTI DEL 18 MAGGIO 2020 

 

Contribuiranno a determinare il voto finale: 

a. per l’80% la MEDIA MATEMATICA DELLE VALUTAZIONI FINALI CONSEGUITE 

NEI TRE ANNI (si comprendono quindi anche le valutazioni delle singole discipline dello  

scrutinio finale della classe terza) 

b. per il 20% la VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 
Nello stabilire il voto finale si procederà all’arrotondamento secondo la regola: 

- Minore o uguale a 0,4: si arrotonda per difetto; 

- Maggiore o uguale a 0,5 si arrotonda per eccesso; 
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