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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE FINALE A.S. 2019/20 

Ai sensi dell’OM 11/2020 I docenti di classe e i consigli di classe 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 (PIA). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa ha integrato, nella seduta 
del 26 maggio 2020, come segue 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. 

1. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

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. 

I docenti di classe o del consiglio di classe elaboreranno la valutazione nella propria disciplina tenendo 
presenti gli esiti delle prove somministrate in presenza e di quelle somministrate a distanza e di un 
rilevamento complessivo della produttività scolastica, della responsabilità, della compartecipazione 
al dialogo educativo, . 

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. 

2. PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 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. Il piano di apprendimento 
individualizzato sarà compilato in sede di scrutinio ed inviato alle famiglie interessate tramite la mail 
istituzionale dello studente.  

3. PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano le attività didattiche 
eventualmente non svolte o da integrare rispetto alle progettazioni di inizio anno e gli obiettivi di 
apprendimento da consolidare e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 
definizione di un Piano di integrazione degli apprendimenti.  
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4. COMPORTAMENTO  

La valutazione del comportamento dovrà tenere conto della Didattica a distanza e quindi dei criteri 
contenuti nella griglia approvata nella seduta del Collegio docenti del 26 maggio u.s.: 

 

VOTO DI 
COMPORTAMENTO 

DESCRITTORI 
FREQUENZA  

Lo studente ha 
seguito le lezioni a 
distanza… 

DESCRITTORI 
PARTECIPAZIONE 

Lo studente ha partecipato 
… 

DESCRITTORI 
IMPEGNO 

Lo studente ha svolto i 
compiti e le consegne 
assegnate… 

CAPACITA’ DI 
ADATTAMENTO ALLA 

DIDATTICA  
In questi mesi lo 
studente ha 
dimostrato… 

OTTIMO Assiduamente  Attivamente 
 Costruttivamente  
 Portando contributi 

personali alla lezione 
 Dimostrando curiosità 
 In modo serio, costante 

e rispettoso 

 Con puntualità 
 Lavorando in 

modo preciso ed 
accurato 

 Dimostrando di 
possedere buone 
competenze 
digitali 

 Dimostrando 
buona autonomia 
di lavoro 

 Ottime capacità di 
adattamento alla 
modalità della 
didattica a 
distanza 

DISTINTO Regolarmente   In modo serio, costante 
e rispettoso 

 Dimostrando interesse 
 In modo collaborativo 

 Rispettando le 
scadenze  

 lavorando in modo 
costante e 
corretto 

 notevoli capacità 
di adattamento 
alla modalità della 
didattica a 
distanza 

BUONO In modo 
abbastanza 
regolare 

 In modo serio, 
rispettoso e 
abbastanza  costante 

 Dimostrando a volte 
interesse 

 Rispettando quasi 
sempre le 
scadenze 

 Lavorando in 
modo abbastanza 
corretto 

 Buone capacità di 
adattamento alla 
modalità della 
didattica a 
distanza 

DISCRETO In modo 
discontinuo 

 In modo non sempre 
serio e rispettoso 

 Mostrando raramente 
interesse 

 Consegnando 
saltuariamente il 
materiale 
richiesto. 

 Lavorando in 
modo a volte 
frettoloso 

 Discrete capacità 
di adattamento 
alla modalità della 
didattica a 
distanza 

SUFFICIENTE  Raramente  
 Non ha seguito 

 In modo poco 
corretto/poco 
rispettoso 

 Mostrando disinteresse 
 In modo scorretto 
 In modo passivo 
 Non ha partecipato 

 Ha consegnato 
raramente il 
materiale richiesto  

 Ha lavorato in 
modo superficiale 
o scorretto 

 Non ha 
consegnato il 
materiale richiesto 

 Scarse capacità di 
adattamento alla 
modalità della 
didattica a 
distanza 



5. GIUDIZIO GLOBALE  

Il giudizio globale di fine quadrimestre terrà conto sia del breve periodo della didattica in presenza 
sia della didattica a distanza e sarà formulato secondo la seguente griglia, approvata dal Collegio 
docenti nella seduta del 26 maggio 2020: 

 
GRIGLIA PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE (per alcune voci è possibile selezionare più di 
un’opzione) 
1. Nel secondo quadrimestre (nome studente) ha seguito le lezioni a distanza 

 Assiduamente 

 Regolarmente 

 In modo discontinuo 

 Raramente  

 Non ha seguito 

2. Partecipando in modo 

 Attivo / e portando contributi personali alle lezioni 

 Serio  

 Responsabile  

 Propositivo 

 Costante  

 Rispettoso / non sempre  - poco rispettoso 

 Corretto / Non sempre - Poco corretto 

 Passivo  

 Non ha partecipato 

3. Ha dimostrato 

 Curiosità 

 Interesse  

 Poco interesse 

 Disinteresse  

4. Ha consegnato il materiale e gli elaborati richiesti  

 Rispettando le scadenze – con puntualità 

 Dimostrando di possedere buone competenze digitali 

 Non sempre ha rispettato le scadenze -   

 Saltuariamente 

 Non ha consegnato  

lavorando  

 Con cura e precisione 

 In modo autonomo 

 In modo corretto 

 In modo frettoloso / superficiale 

 
5. Nel complesso (nome studente) ha dimostrato  

 Ottime capacità di adattamento alla didattica a distanza 

 Buone capacità di adattamento alla didattica a distanza 

 Sufficienti capacità di adattamento alla didattica a distanza 

 Scarse capacità di adattamento alla didattica a distanza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.sa  Valeria Cornelio 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


