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SCUOLA PRIMARIA  

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

  

   

   

Ai sensi dell’OM 11/2020 I docenti contitolari della 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 di cui all’articolo 

6.   

  

  

Criteri di valutazione   

Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa integra 

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 e sul Registro Elettronico, 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 contitolari della 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 
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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 del team contitolari della classe o 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 dei genitori a partire dal 15 giugno.  

  

3 PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA)  

Il team docenti contitolari della 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.   

  

  

  

4 Comportamento e Giudizio di valutazione finale:  

  

La valutazione del comportamento e del giudizio di valutazione finale terrà conto della 

valutazione del primo quadrimestre, del breve periodo della didattica in presenza del 

secondo e della didattica a distanza, quindi dei criteri contenuti nella griglia, 

approvata in sede di Collegio Docenti Sezionale in data e riconfermato in sede di 

Collegio Docenti Unitario del 26 maggio u.s.   

  
  

 

 

 

 

 



INDICATORI  ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE  
DESCRITTORI  

PARTECIPAZIONE  

  

  

  

  

  

PUNTUALITA’ NELLE  
CONSEGNE  
(tenendo conto di difficoltà 

oggettive e difficoltà a 

conoscenza del team di 

classe)  

• PUNTUALE  
• ABBASTANZA PUNTUALE  

(una consegna disattesa 

secondo la data)  
• SALTUARIA, ma con 

recupero di consegne 

precedenti.  
• OCCASIONALE  
• NESSUN INVIO  

ESECUZIONE DELLE  
CONSEGNE PROPOSTE  

  

  

  

  

  

PRESENTAZIONE DEL 

COMPITO ASSEGNATO  
• ORDINATA e PRECISA  
• NON SEMPRE ordinata e 

precisa  
• SUFFICIENTEMENTE 

ordinata e precisa  
• NON ordinata e POCO 

precisa.  

  QUALITA’ DEL CONTENUTO  • APPROFONDITO e APPORTO 

personale all’attività.  
• ADEGUATO alle richieste  
• ABBASTANZA COMPLETO  
• ESSENZIALE  
• INCOMPLETO/SUPERFICIALE  

COMPORTAMENTO  PARTECIPAZIONE AGLI 

EVENTI IN PRESENZA  
• COLLABORA alla lezione, 

RISPETTA i turni e i ruoli 

assegnati  
• COLLABORA QUASI SEMPRE  

alla lezione, perlopiù 

rispetta i turni e ruoli 

assegnati  
• COLLABORA alla lezione in 

modo POCO PRODUTTIVO,  
qualche volta non rispetta i 

turni  
• RARAMENTE rispetta i turni  

e i ruoli  
• NON PARTECIPA agli eventi 

dopo essere stato sollecitato 

più volte  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.sa  Valeria Cornelio 

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


