Integrazione pro tempore al Piano triennale dell’offerta formativa
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Introduzione
VISTA
L’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime
disposizioni per il recupero degli apprendimenti del 16.05.2020
VISTA
L’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020 del 16.05.2020
VISTA
L’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020 del 16.05.2020
CONSIDERATE
le delibere del Collegio docenti del 30.03.2020 e del 26.05.2020 si integrano, con il presente
documento, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già
approvati nel piano triennale dell’offerta formativa.

Scuola primaria
Valutazione degli apprendimenti
Per ogni disciplina verranno presi in considerazione i seguenti elementi:
•
•
•
•
•

il voto del primo quadrimestre (*);
l’impegno dimostrato;
la partecipazione alle attività sincrone (lezioni e video lezioni) e alle attività asincrone (mail,
forum, videolezioni registrate);
lo svolgimento delle attività autonome, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: il
rispetto dei tempi di consegna, la completezza e la coerenza alle consegne ricevute;
le valutazioni formative assegnate in questo periodo di didattica a distanza.
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Tutti questi fattori concorrono alla determinazione, da parte dei docenti di classe, del voto che verrà
indicato sul Documento di valutazione finale, come indicato dalla seguente griglia di valutazione.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicatori
Miglioramento costante con evidenti e continui progressi dal livello di
partenza al livello attuale
Impegno e partecipazione attivi e costanti.
Presentazione delle attività ordinate e precise e contenuto completo e
approfondito.
Miglioramento costante con evidenti progressi dal livello di partenza al
livello attuale.
Impegno e partecipazione costanti.
Presentazione delle attività ordinata e precisa e contenuto completo e
abbastanza approfondito.
Progressi evidenti e volontà al miglioramento continuo.
Impegno costante e partecipazione attiva.
Presentazione delle attività abbastanza ordinata e contenuto completo.
Impegno adeguato nell’utilizzo di strumenti e strategie proposte per
raggiungere un miglioramento.
Partecipazione abbastanza attiva.
Presentazione delle attività abbastanza ordinata e precisa e contenuto
adeguato.
Impegno discontinuo nell’utilizzo di strumenti e strategie proposte per
raggiungere un miglioramento.
Partecipazione discontinua.
Presentazione delle attività sufficientemente ordinata e precisa e
contenuto abbastanza adeguato.
Scarso interesse al miglioramento con lenti e discontinui progressi.
Partecipazione scarsa.
Presentazione delle attività non ordinata e poco precisa e contenuto
incompleto e/o superficiale.
Assente interesse al miglioramento con nessun progresso raggiunto.
Impegno minimo o assente.
Partecipazione assente.

Voto
10

9

8

7

6
(**)

5

1-4

3

•

Presentazione delle attività non ordinata e per niente precisa con
contenuto incompleto e superficiale.

(*) E ‘stata presentata un’opzione di minoranza per integrazione del termine “indicativamente”
(**) E’ stata presentata un’opzione di minoranza per integrazione della voce “Presentazione di attività non coerenti alla richiesta
data”

Piano individualizzato degli apprendimenti – Piano di integrazione
degli apprendimenti
Nel caso in cui l’alunno non abbia raggiunto gli obiettivi disciplinari, si prevede un Piano
Individualizzato degli Apprendimenti per l’anno successivo secondo le indicazioni della normativa di
riferimento (Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, art.3,4, 3,5 e art. 6). Per quanto
attiene agli obbiettivi di apprendimento delle singole discipline non affrontati o che necessitano di
approfondimento in ragione del periodo emergenziale causato da Covid-19, è previsto per le singole
classi un Piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’art.6 della predetta Ordinanza.

Scuola secondaria di I grado
Valutazione degli apprendimenti
Le singole discipline esprimeranno una propria valutazione tenendo conto del percorso del primo e
secondo quadrimestre:
•
•
•

delle competenze;
delle conoscenze;
delle abilità acquisite durante il corrente anno scolastico.

Non si tratterà di una media matematica:
•
•

le valutazioni formative (“i voti blu”) saranno uno degli indicatori che contribuiranno
all’attribuzione-formulazione della valutazione finale in decimi;
le quattro competenze deliberate nel Collegio docenti del 30.03.2020 sulla Didattica a
distanza concorreranno alla formulazione della proposta di voto del secondo quadrimestre,
secondo la tabella di cui all’Allegato 1.
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Piano individualizzato degli apprendimenti – Piano di integrazione
degli apprendimenti
Nel caso in cui l’alunno non abbia raggiunto gli obiettivi disciplinari, si prevede un Piano
Individualizzato degli Apprendimenti per l’anno successivo secondo le indicazioni della normativa di
riferimento (Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, art.3,4, 3,5 e art. 6). Per quanto
attiene agli obbiettivi di apprendimento delle singole discipline non affrontati o che necessitano di
approfondimento in ragione del periodo emergenziale causato da Covid-19, è previsto per le singole
classi un Piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’art.6 della predetta Ordinanza.

Criteri di non ammissione alla classe successiva
Rispetto ai criteri di non ammissione alla classe successiva, si rimanda a quanto previsto dall'
Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime
disposizioni per il recupero degli apprendimenti, art. 7)
Sulla scheda di valutazione verrà riportato un giudizio globale di ammissione alla classe successiva
che terrà a conto delle modifiche relative alle specificità della Didattica a distanza.

Esame di stato I ciclo
L'emergenza sanitaria Covid-19 ha portato a modificare in modo significativo la conclusione del I
ciclo di istruzione, rispetto alle modalità già previste dal DM 741/2017.
Il DL 22/2020, art. 1, c. 4, lett. b ha anticipato le modalità con cui si concluderà, per gli allievi delle
classi terze, il I ciclo di istruzione.
Il presente documento integra l'informativa sull’Ordinanza ministeriale n ° 9 del 16.05.2020, che ha
definito che l’esame conclusivo coincide con la valutazione finale del consiglio di classe (Art. 1 c.1),
con le decisioni prese in sede di Dipartimento della Scuola secondaria di I grado (25/5/2020) e del
Collegio Docenti unitario (26/5/2020).
1. Non è prevista la costituzione di una Commissione d’esame, ma sarà il Consiglio di classe a
valutare gli alunni in sede di scrutinio. Il Consiglio di classe è formato da tutti i docenti titolari di
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insegnamento della classe (compreso l’insegnamento di religione cattolica e docenti di sostegno) ed
è presieduto dal Dirigente scolastico.
2. Non è prevista l’ammissione: tutti gli alunni che frequentano nel presente anno scolastico la classe
terza saranno valutati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione. Conseguentemente non sarà
quindi formulato un voto di ammissione. Le prove Invalsi, requisito necessario per l’accesso
all’esame finale, sono state per il presente anno scolastico annullate.
3. L’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020 prevede che gli alunni presentino un elaborato finale e, all’art. 3, vengono definite le
caratteristiche dello stesso. L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica
concordata con il Consiglio di classe in una logica trasversale di integrazione fra discipline. Gli alunni
invieranno il loro lavoro attraverso Google Moduli dal 3 al 5 giugno 2020.

Indicazioni operative
La tematica oggetto dell’elaborato è stata individuata durante i Consigli di classe di Maggio sulla
base delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni ed è stata concordata
con ciascun studente, nell'ottica del carattere orientativo della scuola secondaria di I grado.
L'assegnazione della stessa è stata ratificata nei Consigli di Classe del 26.05.2020.
Alunni con bisogni educativi speciali. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici
dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato, l'esposizione e la valutazione finale terrà conto di
quanto previsto rispettivamente dai PEI e dai PDP degli studenti. Un ruolo chiave di guida e di
accompagnamento sarà svolto dai docenti di sostegno.
Alla presentazione orale, gli elaborati saranno argomentati da ciascun alunno, in videoconferenza
tramite piattaforma Meet, secondo un calendario stabilito. I candidati saranno in numero di 4 all’ora.
Ad ogni piccolo gruppo verrà assegnato dal Coordinatore di classe un codice di accesso alla
piattaforma telematica. Il tempo per l’esposizione sarà di circa 15 minuti ciascuno. I docenti potranno
rivolgere domande di chiarimento esclusivamente su quanto esposto e non faranno domande su altri
contenuti disciplinari.
Per la valutazione dell’elaborato, Il Consiglio di classe, al termine della sessione giornaliera,
procederà con una valutazione che terrà conto dei seguenti criteri:
•
•
•

originalità dei contenuti;
coerenza con la tematica assegnata;
chiarezza espositiva.
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Il Consiglio di classe terrà altresì conto della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi,
di pensiero critico e riflessivo rilevati nel corso della presentazione.

La valutazione dell’elaborato
La valutazione sarà espressa in decimi, senza frazioni decimali. (Vedi allegato 2a)

Voto finale conclusivo
Al fine della determinazione del voto finale del I ciclo di istruzione, per ciascun candidato, si terrà
conto di:
•
•
•

percorso scolastico triennale; (media voti finali primo anno e secondo anno)
valutazione finale delle singole discipline del terzo anno;
elaborato finale ed esposizione. (Vedi allegato 2b)

La valutazione, secondo quanto esplicitato dall'Ordinanza Ministeriale citata in precedenza, avverrà
tenendo conto della dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del Consiglio
di classe, "senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie". 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. Vedi
allegato 3

Criteri di attribuzione della lode
La lode viene assegnata da parte del Consiglio di Classe con decisione assunta all'unanimità (DPR
n. 122 del 22 giugno 2009, art. 3 comma 8) nei seguenti casi:
La lode verrà attribuita a coloro che abbiano dimostrato particolari qualità culturali e/o a chi durante
il percorso triennale abbia rivelato particolari capacità sociali e personali conseguendo almeno una
media pari a 9/10.
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Certificazione delle competenze
Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I
grado, redatto secondo i modelli nazionali, è compilato dal consiglio di classe nello scrutinio finale
per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto dal
Dirigente scolastico. Non è prevista per i candidati privatisti (nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017).
(Vedi allegato 3)

Candidati privatisti
I candidati privatisti trasmettono l'elaborato, assegnato dal Consiglio di classe ed effettuano la
presentazione orale nella stessa giornata della classe a cui sono stati assegnati, attraverso la
piattaforma Meet. I candidati riceveranno un codice tramite mail dalla Segreteria.
L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e
coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo
scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze
correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.
La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta
il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.
Nel caso in cui l’alunno non presenti alcun elaborato si procederà ad una valutazione pari a quella più
bassa.

Scuola secondaria di II grado
Valutazione degli apprendimenti
Le singole discipline esprimeranno una propria valutazione che terrà conto del percorso dello studente
nel corso dell'intero anno scolastico con riferimento a competenze, conoscenze e abilità.
Non si calcolerà una media matematica dei voti, ma nella formulazione del voto finale in decimi, in
base alle attività svolte e alle metodologie adottate da ciascun docente, si terrà conto delle:
•
•
•

valutazioni delle prove in presenza effettuate nel periodo antecedente la sospensione delle
attività;
valutazioni formative;
valutazioni delle competenze, deliberate nel Collegio docenti del 30/03/2020, sulla Didattica
a distanza (vedi Allegato 1)
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Piano individualizzato degli apprendimenti – Piano di integrazione
degli apprendimenti
Nel caso in cui l’alunno non abbia raggiunto gli obiettivi disciplinari, si prevede un Piano
Individualizzato degli Apprendimenti per l’anno successivo secondo le indicazioni della normativa di
riferimento (Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, art.3,4, 3,5 e art. 6). Per quanto
attiene agli obbiettivi di apprendimento delle singole discipline non affrontati o che necessitano di
approfondimento in ragione del periodo emergenziale causato da Covid-19, è previsto per le singole
classi un Piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’art.6 della predetta Ordinanza.

Alunni all’estero
Per il percorso di studi degli alunni interessati da mobilità internazionale all’estero si veda quanto
previsto all’Art.8 comma 3, 4 dell’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.

Criteri di non ammissione alla classe successiva
Rispetto ai criteri di non ammissione alla classe successiva, si rimanda a quanto previsto dall'
Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime
disposizioni per il recupero degli apprendimenti, art. 7

Valutazione del comportamento
I docenti ritengono altresì importante che, all'interno della valutazione del comportamento, si tenga
conto delle specificità della Didattica a distanza; pertanto si farà una proposta di voto sulla base della
griglia approvata dal Collegio Docenti del 26/05/2020 (Vedi Allegato 4).
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Credito scolastico e formativo
Per quanto attiene all’assegnazione del punto variabile della banda di oscillazione, il credito viene
attribuito al raggiungimento di 0.50 punti secondo gli indicatori di cui al Modello consuntivo presente
nell’Allegato 5. La raccolta della documentazione relativa ai crediti avverrà per via telematica.
Per l’attribuzione del credito per il terzo o quarto anno con media inferiore a sei decimi si rimanda
all’Art 4.4 dell’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 giugno
definirà i criteri di cui all’Art. 4, 4.
Per l’attribuzione del credito scolastico per l’Esame di stato si rimanda all’Art. 10 comma 1, 2
dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020. “1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per
la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 2. Il consiglio di classe, in
sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della
classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza” (vedi Allegato
6).

Griglia della valutazione della prova orale dell’Esame di stato
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi indicati nella griglia nazionale di cui all’Allegato 8.
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Ordinanze ministeriali (link)
OM Valutazione finali alunni 2029-2020Recupero apprendimenti

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decretoministeriale-n-11-del-16-maggio2020?pk_vid=a267e70ae9e72e5b159064582802c810

OM Esami stato primo ciclo 2019-2020

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decretoministeriale-n-9-del-16-maggio2020?pk_vid=a267e70ae9e72e5b159064563602c810

OM Esami di stato secondo ciclo 2019-2020
e Allegati

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decretoministeriale-n-10-del-16-maggio2020?pk_vid=a267e70ae9e72e5b159064578802c810

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Emanuele Marcora
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199
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