
 
  

Prot. n. 1551 

  

Monteroni, 3 giugno 2020   

Ai genitori   

Ai docenti   

Al dsga   

  

OGGETTO: INTEGRAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E  

DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI PRESENTI NEL PTOF come da O.M. N. 11 MAGGIO 

2020  

  

Si pubblica l’integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, 

presenti nel ptof, come richiesto dalla O.M n. 11 del 16 maggio 2020.  

 l’Ordinanza cui all’oggetto prevede che il Collegio Docenti, nell’esercizio della propria autonomia 

deliberativa, integri  i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già 

approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dia comunicazione alle famiglie.  
  

 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 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. 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.  
  

I docenti, pertanto, sulla base degli allegati criteri integrativi, effettueranno la valutazione delle attività in 

didattica a distanza che integreranno le valutazioni (ove effettuate) della didattica in presenza per il secondo 

quadrimestre.   
  

La valutazione finale, espressa con voto in decimi, sarà la sintesi qualitativa degli esiti di apprendimento e 

degli elementi di processo rilevati in itinere (primo e secondo quadrimestre).  
  

Il Dirigente Scolastico          

    Loredana Signore   
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39/93  
  

  

  

  

  



  

 
  

INTEGRAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

PRESENTI NEL PTOF   

(O.M. N. 11 del 16  MAGGIO 2020)  

In questo periodo di didattica a distanza è stata privilegiata la valutazione formativa e orientativa. Tutti 

gli alunni sono stati portati ad acquisire consapevolezza dei loro punti di forza e delle carenze da 

recuperare anche attraverso momenti di studio ed esercitazione individuali, oppure assistiti a distanza in 

piccoli gruppi con la creazione di apposite aule sulla piattaforma weschool.  

 I docenti hanno valutato tutte le attività proposte agli alunni in un’ottica formativa, fornendo un riscontro nelle varie 

sezioni del registro elettronico e attraverso altri canali comunicativi.  

La stessa valutazione sommativa è tesa a rilevare i livelli di prestazione degli studenti in relazione agli 

obiettivi, così come si desumono dalla riprogrammazione effettuata dai docenti per le singole discipline.  

La valutazione finale, tenuto conto dei processi attivati durante la DaD, si riferisce ai risultati di 

apprendimento, riguardanti conoscenze, abilità e competenze disciplinari in relazione agli obiettivi della 

classe e ai criteri stabiliti nel ptof.   

Inoltre, si terrà conto dell’interesse, della partecipazione, del senso di responsabilità e dell’autonomia 

nell’organizzazione del proprio lavoro.  

Dall’insieme degli elementi raccolti attraverso l’esercizio sistematico della valutazione formativa e 

tenendo conto degli esiti degli apprendimenti relativi al I quadrimestre si potrà trarre in sede di giudizio 

finale una valutazione sommativa.  

Tenendo conto che la valutazione finale, espressa con voto in decimi, sarà la sintesi qualitativa degli 
esiti di apprendimento e degli elementi di processo rilevati in itinere e non la mera media aritmetica 
degli stessi, l’I.C. polo 1 Monteroni adotta i seguenti criteri valutativi integrativi:  

  

VALUTAZIONE DISCIPLINARE  

  

Indicatori/Descrittori  LIVELLO  

NON ADEGUATO  

(5)  

LIVELLO  

INIZIALE   

(6)  

LIVELLO  

BASE  

(7)  

LIVELLO  
INTERMEDIO  

(8)  

LIVELLO  
AVANZATO  

(9-10)  

Partecipazione e  
Impegno  

L’alunno partecipa 
saltuariamente e 
in maniera 
inadeguata alle 
attività proposte.  

L’alunno partecipa 
non assiduamente 
e in maniera poco 
produttiva alle 
attività proposte   

L’alunno 
partecipa 
regolarmente e 
in maniera 
abbastanza 
produttiva alle 
attività proposte  

L’alunno partecipa 
costantemente e 
in maniera 
produttiva alle 
attività proposte, 
apportando 
contributi 
personali  

L’alunno partecipa 
costantemente e 
attivamente alle 
attività proposte e 
il suo impegno 
risulta 
perseverante e 
produttivo.  

  

  

  

  
  

  



  

 
  

  

Interesse, cura e 
approfondimento 
nella produzione del 
lavoro  

L’alunno non 
dimostra 
interesse a 
quanto proposto 

ed esegue 
saltuariamente e 

in modo  
superficiale i 
compiti assegnati  

L’alunno dimostra 
sufficiente 
interesse a quanto 
proposto; non è 
costante e preciso 
nello svolgimento 
dei compiti 
assegnati   

L’alunno dimostra 
interesse a 
quanto proposto, 
rispettando i 
tempi per le 
consegne e 
svolgendo tutte 
le attività con 
attenzione  

 L’alunno dimostra 
costante interesse 
e impegno, 
rispettando i 
tempi per le 
consegne e  

 svolgendo tutte le 
attività proposte 
con attenzione e 
cura  

L’alunno dimostra 
vivo interesse a 
quanto proposto, 
rispettando 
sempre i tempi 
per le consegne e 
svolgendo le 
attività proposte 
in maniera 
approfondita e 
con apporti 
personali   

I progressi compiuti 
sono stati  

*Parziali *Non 
adeguati  

*Essenziali  

*Sufficienti  

*Soddisfacenti   

*Adeguati  

*Discreti  

* Positivi  * 
Apprezzabili  

*Notevoli 
*Significativi  

  
  

  



  
  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Rispetto delle 

regole condivise 

nella DaD  

  

Rispetto parziale 

delle regole condivise 

nella DaD  

  

Rispetto quasi 

sempre costante 

delle regole condivise 

nella DaD  

  

Rispetto delle 

regole condivise 

nella DaD  

  

Pieno rispetto delle 

regole condivise 

nella DaD  

  

Pieno e 
consapevole 
rispetto delle 
regole 
condivise 
nella DaD  

Partecipazione   Partecipazione 
discontinua  

Partecipazione 
adeguata  

Partecipazione 
costante  

Partecipazione 
attiva  

Partecipazione 
propositiva con 
apporti personali  

  

SPIRITO DI INIZITIVA: (impegno, responsabilità autonomia) Come già nel PTOF  IMPARARE 

ad IMPARARE: come già nel PTOF  

  

ALUNNI CON DISABILITÀ  

“Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla 

base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 

l’emergenza epidemiologica.” (O.M. 11/16 maggio 2020, art. 5, c. 1).  

  

ALUNNI CON DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI  

“Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.” (O.M. 11/16 maggio 2020, art.  
5, c. 2).  

  

Integrazione criteri di valutazione approvata dal Collegio Docenti del 29 maggio 2020  

  


