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Oggetto: Protocollo di Valutazione a.s. 2019/20 – Esiti della valutazione 

Si trasmette, in allegato, il protocollo di Valutazione deliberato da Collegio Docenti in data 12 maggio 2020 e la 

successiva integrazione al protocollo, deliberata in Collegio Docenti in data 29 maggio 2020. 

Si specifica che il protocollo di valutazione costituisce un’integrazione pro tempore al PTOF 2019/20, e la sua 

validità è riferita al periodo dell’emergenza sanitaria. 

Per quanto riguarda la pubblicazione degli esiti, come disposto dalla nota MI prot. DGOSV n. 9168 del 

09.06.2020, «Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - 

Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, Codice 

in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, si 

precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, 

secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel 

registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e 

“non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale 

riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti 

in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel 

documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo 

studente mediante le proprie credenziali personali».  
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Si ricorda che, in applicazione della normativa europea in materia di tutela dei dati personali, gli elenchi degli 

studenti ed i relativi esiti degli scrutini non possono essere nè comunicati a terzi né diffusi (ad es. mediante 

pubblicazione sui social quali facebook, instagram, whatsapp etc.).  

Gli esiti saranno visibili su Registro Elettronico nelle seguenti date: 

- Scuola Primaria: dal 22/06/2020 

- Scuola Secondaria di primo grado (classi intermedie): dal 22/06/2020 

- Scuola Secondaria di primo grado (classi terze): dal 23/06/2020 

 

Vaprio d’Adda, 19 giugno 2020            

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Prof.ssa Giusi Ditroia) 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

(approvato dal Collegio Docenti in data 12 maggio 2020) 

Riferimenti normativi: 

• D.P.R. 122/2009, art.2: “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria 

della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonchè 

dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva” 

• D. Lgs 62/2017, art. 1, co. 1: «La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa 

ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze». 

• Nota MI 388 del 17 marzo 2020: “Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, 

perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come 

costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 

costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 

ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 

Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, 

la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 

qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo 

di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, 

consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 

maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla 

valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il 

diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 

svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei 

criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le 

forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione 

sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 

didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”. 

 



LA VALUTAZIONE DURANTE LA DAD 

La valutazione rappresenta un dovere per i docenti e un diritto per i discenti, e deve essere sempre 

ispirata a quella “sensibilità pedagogica” che è indispensabile al fine di stimolare un buon processo 

di apprendimento. La valutazione attribuisce valore al lavoro degli alunni, al loro impegno, ai loro 

progressi e al contempo alle loro mancanze, tenendo in debita considerazione le situazioni meritevoli 

di attenzione. 

Ogni docente, in base alle modalità di didattica a distanza adottate, può scegliere le tipologie di 

verifica più adeguate. Possono essere oggetto di valutazione le verifiche svolte in modalità sincrona 

e/o asincrona:  

- verifiche in modalità sincrona: verifiche orali (singole, ma con altri alunni presenti in 

piattaforma quali testimoni, o in piccolo gruppo sottoforma di dibattito/confronto), scritte (ad 

es. breve produzione di testi, compiti a tempo su piattaforma, mappe concettuali che 

riproducono le connessioni del processo di apprendimento ecc.); 

- verifiche in modalità asincrona: produzioni scritte e/o compiti a tempo su piattaforma. 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti 

sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte o consegnate. Le forme, le metodologie 

e gli strumenti per procedere alla valutazione degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione 

finale, rientrano nella competenza di ciascun docente e hanno come riferimento i criteri di valutazione 

approvati dal Collegio dei Docenti. 

Ogni consegna rispettata o non rispettata (e più volte sollecitata) può concorrere alla formulazione di 

un voto di carattere sommativo che contribuirà alla formulazione della proposta di voto in sede di 

scrutinio finale. 

LA VALUTAZIONE FINALE 

In ordine alla valutazione finale, ogni docente formula la propria proposta di voto al Consiglio di 

classe facendo riferimento a tre parametri fondamentali: 

- Le valutazioni sommative rilevate durante il secondo quadrimestre, sia durante il periodo di 

attuazione della Didattica a distanza, attraverso prove di verifica in modalità sincrona e/o 

asincrona, sia precedentemente alla sospensione delle attività didattiche in presenza (dal 1 

febbraio al 21 febbraio 2020). Non si ritiene più necessario definire un numero minimo di voti 

per disciplina data la possibilità di integrare la valutazione con gli elementi descritti nei punti 

successivi; 

- La valutazione scaturita dalla griglia di valutazione delle competenze che dovrà essere 

compilata al termine delle attività didattiche da ciascun docente per singola disciplina e che 

farà riferimento all’intero periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza (dal 2 

marzo all’8 giugno 2020); 

- La valutazione riportata nel primo quadrimestre che, seppur riferibile ad un periodo 

circoscritto dell’anno scolastico, risulta essere un importante e attendibile parametro di 

riferimento essendo stata rilevata “in presenza”. 

In ogni caso in vista dello scrutinio finale la valutazione non sarà il risultato di una media 

aritmetica, ma terrà conto dei progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 



 

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le classi quinte della scuola primaria e le terze della scuola secondaria procederanno alla valutazione 

delle competenze degli alunni in base agli elementi raccolti nel corso del periodo di didattica in 

presenza sia del corrente anno scolastico sia di quelli precedenti. Le altre classi riprenderanno la 

somministrazione dei compiti autentici nel successivo anno scolastico. 

VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

Secondo quanto previsto dall’art.4 del DL 22/2020, nel caso in cui l' attività didattica in presenza non 

riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in 

presenza, una specifica ordinanza disciplinerà la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto 

altresì di un elaborato del candidato, nonchè le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto 

finale, in deroga all’art.8 del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

Per gli stranieri e per tutti gli studenti che si trovano in una condizione di difficoltà accertata, si terrà 

conto della particolare situazione anche e soprattutto in termini di valutazione. La scuola compirà 

ogni sforzo per «tenerli dentro la relazione educativa», necessariamente alcuni indicatori e soprattutto 

gli strumenti saranno adattati alla situazione e si terrà conto delle condizioni e del contesto in cui gli 

alunni operano. 

 

 

Si allegano al presente documento le griglie di valutazione delle competenze riferibili alla DAD, i 

giudizi per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (allegati A-B- C - D- E) e la griglia di 

valutazione del comportamento nella DAD (allegato F). 
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INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

Integrazione pro tempore al PTOF 2019/2022 

 

(approvato dal Collegio Docenti in data 29 maggio 2020) 

 

Riferimenti normativi: 

• D.L. 22 del 8/04/2020 art.1 c.4b, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”; 

• O.M. 9 del 16/05/2020, Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 

• O.M. 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 

 

VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

PREMESSA 

Per il corrente anno scolastico la conclusione del I ciclo di Istruzione ha subito rilevanti modifiche, 

derogando rispetto alle modalità previste dal D. Lgs 62/2017 e dal DM 741/2017. 

Il D.L. 22 dell’ 8 aprile 2020, all’art. 1, c.4, lettera b, ha previsto le modalità con cui si concluderà il 

I ciclo di istruzione; l’Ordinanza ministeriale n.9 del 16 maggio 2020 ha poi definito i dettagli.  

Secondo quanto previsto dall’art.2, c.1 dell’O.M. 9 del 16 maggio 2020, “ai sensi dell’articolo 1, 

comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe”. 

Ne consegue che non è prevista la fase di ammissione e pertanto non sarà formulato alcun voto di 

ammissione. Tutti gli alunni che frequentano nel presente anno scolastico la classe terza saranno 

valutati ai fini della conclusione del I ciclo di istruzione. 

Le prove INVALSI, la cui partecipazione costituisce requisito necessario per l’accesso all’esame 

finale, per il presente anno scolastico sono state annullate.  

ELABORATO FINALE  

L’O.M. 9/2020 prevede che gli alunni presentino un elaborato finale che consisterà in un prodotto 

originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe. 

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di: 

● Testo scritto (questa Istituzione ha provveduto a definire un format in PDF editabile per facilitare     

il lavoro di stesura degli alunni); 

● Presentazione anche multimediale; 



● Mappa o insieme di mappe; 

● Filmato; 

● Produzione artistica o tecnico pratica. 

Gli alunni hanno tempo fino al 30 maggio 2020 per la produzione degli elaborati. Durante i giorni 

antecedenti alla consegna, la frequenza delle lezioni in videoconferenza non è obbligatoria; le lezioni 

tradizionali sono sostituite da attività di sportello svolte dai docenti a supporto degli alunni nella 

preparazione degli elaborati. 

TRASMISSIONE ELABORATO (modalità e tempistica)  

Gli alunni consegnano gli elaborati entro il 30 maggio 2020. 

La consegna avviene tramite Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

miic8b3004@istruzione.it . Nella mail di consegna lo studente specifica l’oggetto (es elaborato di 

Mario Rossi 3^A) e il testo (Al Consiglio della classe 3^A / Si trasmette l’elaborato dell’alunno Mario 

Rossi) 

TEMATICA  

La tematica è stata condivisa preventivamente dai docenti della classe con gli studenti, per consentire 

loro di attivarsi nella produzione dell’elaborato, e successivamente formalizzata in sede di Consiglio 

di classe. 

La tematica è stata individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza dell’alunno stesso. Essa consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze 

acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica 

trasversale di integrazione tra discipline. La tematica è dunque sufficientemente ampia da permettere 

all’alunno di costruire un elaborato multidisciplinare che possa evidenziare il suo percorso di studi e 

le competenze acquisite.  

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92 l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale 

sono condotte sulla base del PEI. Gli alunni saranno seguiti individualmente dal docente di sostegno 

per la realizzazione dell’elaborato e saranno guidati nell’esposizione orale. Per gli alunni certificati 

ai sensi della L170/2010 e per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali il Consiglio di 

classe abbia redatto un PDP, l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla 

base di quanto previsto dal PDP. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche 

la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.  

PRESENTAZIONE ORALE E VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

Gli elaborati saranno esposti oralmente da ciascun alunno al Consiglio di classe, in videoconferenza 

tramite piattaforma Teams. Saranno organizzate sessioni comprendenti un numero variabile da 4 a 7 

alunni; al termine di ciascuna sessione il Consiglio di classe attribuirà il voto sulla base di una griglia 

elaborata dal Collegio Docenti (Allegato G).  

La griglia fa riferimento ai seguenti indicatori: 

● originalità dei contenuti; 

● coerenza con la tematica assegnata; 

● chiarezza espositiva. 

Il voto dell’elaborato sarà espresso in decimi, senza frazioni decimali, e concorrerà alla valutazione 

finale.  

Il tempo per l’esposizione sarà di circa 15 minuti, Il calendario dei colloqui, comunicato tramite 

circolare n. 309 del 26 maggio 2020, prevede lo svolgimento delle presentazioni degli elaborati nel 

periodo compreso tra il 3 giugno 2020 e l’11 giugno 2020.   



La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il livello 

di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente 

previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 

VOTO FINALE 

Ai fini della determinazione del voto finale conclusivo del I ciclo di istruzione, si terrà conto dei 

seguenti elementi: 

● percorso scolastico triennale; 

● valutazione dell’anno scolastico in corso; 

● elaborato finale. 

In particolare, le valutazioni saranno effettuate tenendo conto dei seguenti parametri: 

 

RIFERIMENTI    VALUTAZIONE PESO PERCENTUALE 

ESITO SCRUTINIO FINALE CLASSE PRIMA  25% 

ESITO SCRUTINIO FINALE CLASSE SECONDA 25% 

ESITO SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE CLASSE TERZA 25% 

ESITO SCRUTINIO SECONDO QUADRIMESTRE CLASSE 

TERZA (attività in presenza e a distanza) 

15% 

ELABORATO 10% 

 

Il voto finale sarà espresso in decimi, senza frazioni decimali. 

L’attribuzione dei pesi percentuali alle valutazioni costituisce per ogni Consiglio di classe un criterio 

orientativo, di carattere ordinatorio e non perentorio, che trova fondamento nella necessità di 

attribuire omogeneità e coerenza, uniformando ed allineando l’operato dei singoli Consigli di classe. 

Si rimette dunque alla facoltà del Consiglio di Classe ogni ulteriore valutazione in merito a casi 

particolari. 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il Consiglio di classe avrà facoltà di attribuire un bonus 

nella misura di punti 0,50, con deliberazione a maggioranza, sulla base dei progressi rispetto ai livelli 

di partenza, dell’interesse, della partecipazione e del grado di maturità dimostrato nel percorso 

scolastico dallo studente. 

Come previsto dall’Ordinanza, il Consiglio di classe, con deliberazione all’unanimità, potrà 

accompagnare la valutazione di dieci decimi con l’attribuzione della lode.  

L’attribuzione del bonus e della lode sono incompatibili. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il documento di certificazione delle competenze rilasciato al termine della scuola secondaria di I 

grado, redatto secondo i modelli ministeriali, è compilato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 

finale per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione ed è sottoscritto 

dal Dirigente scolastico.  

Le competenze certificate riguardano:  

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenze digitali 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 



7. Spirito di iniziativa 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Per ciascuna competenza viene indicato il livello raggiunto secondo i seguenti indicatori: 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 

VALUTAZIONE CLASSI INTERMEDIE DEL PRIMO CICLO 

PREMESSA 

Come previsto dall’Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2016, gli alunni frequentanti le classi intermedie 

del primo ciclo sono ammessi alla classe successiva, anche in presenza di voti inferiori a sei decimi 

in una o più discipline. I voti insufficienti vengono riportati tanto nel verbale di scrutinio quanto nel 

documento di valutazione. 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) 

In caso di voti inferiori a sei decimi, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe 

predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato (Allegato H), per ogni disciplina, che 

indica: 

• Gli obiettivi di apprendimento da conseguire o consolidare; 

• Le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Il Piano di Apprendimento Individualizzato è allegato al Documento di valutazione finale. 

Secondo quanto previsto dal DM 742/2017, “la certificazione delle competenze, redatta durante lo 

scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola 

secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, 

all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo”. 

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 

attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 

consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 

successiva. 

PIANO INTEGRAZIONE APPRENDIMENTI (PIA) 

Per le attività non svolte nell’a.s.2019/20, in deroga alle progettazioni di inizio anno, i docenti 

contitolari della classe o il consiglio di classe definiscono il Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti (Allegato I). Esso dovrà contenere: 

• Le attività didattiche non svolte che comunque erano previste nelle progettazioni di inizio 

anno; 

• I correlati obiettivi di apprendimento. 



Le attività oggetto di PAI e PIA costituiscono attività didattiche ordinarie da svolgersi a partire dal 1 

settembre 2020. Esse saranno organizzate e svolte facendo ricorso all’organico dell’autonomia, 

adottando forme di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno 

agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

 

 

Si allegano al presente documento: 

• la griglia di valutazione dell’elaborato (Allegato G); 

• la griglia di valutazione dell’elaborato riferita agli alunni certificati ai sensi della L 104/92 

(Allegato H); 

• la griglia di valutazione dell’elaborato riferita agli alunni certificati ai sensi della L 

170/2010 (Allegato I); 

• i modelli  PAI (Allegato L) e PIA (Allegato M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA – SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 

DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 
 

 

ASSIDUITÀ 

 

 

Puntualità nelle 

consegne 

MOLTO PUNTUALE (secondo la data di consegna richiesta) AVANZATO 10  

PUNTUALE (Tutte le consegne date con piccole dimenticanze) AVANZATO 9  

ABBASTANZA PUNTUALE (qualche consegna disattesa secondo la data di 

consegna ma recuperata) 

INTERMEDIO 8  

SALTUARIA (la metà degli invii richiesti) MA CON RECUPERO DI 

CONSEGNE PRECEDENTI 

INTERMEDIO 7  

SALTUARIA E SENZA CONSEGNA E RECUPERO. BASE 6  

RARE CONSEGNE O NESSUN INVIO (meno della metà degli invii 

richiesti)/NESSUN INVIO 

INIZIALE 5  

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Costanza 

PARTECIPA IN MODO ATTIVO E COSTANTE AVANZATO 10  

PARTECIPA IN MODO COSTANTE MA NON SEMPRE ATTIVO AVANZATO 9  

PARTECIPA E COLLABORA POCO INTERMEDIO 8  

PARTECIPA MA NON COLLABORA INTERMEDIO 7  

PARTECIPA IN MODO SALTUARIO BASE 6  

NON PARTECIPA INIZIALE 5  

 

 

ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE PROPOSTE 

 

 

Presentazione del 

compito 

assegnato 

ORDINATA/PRECISA, APPROFONDITA AVANZATO 10  

ORDINATA/PRECISA MA NON SEMPRE APPROFONDITA AVANZATO 9  

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA MA NEL COMPLESSO 

COMPLETA/ADEGUATA 

INTERMEDIO 8  

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA, NON SEMPRE 

COMPLETA/ADEGUATA 

INTERMEDIO 7  

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA, ABBASTANZA 

COMPLETA 

BASE 6  

NON ORDINATA E POCO PRECISA, INCOMPLETA/SUPERFICIALE INIZIALE 5  

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti, sommando i punteggi parziali e dividendo per tre il punteggio totale 

VOTO:…/10 



 

Disciplina di studio:   

 

MATERIA: 

 

 

NOME ASSIDUITÀ PARTECIPAZIONE ESECUZIONE DELLE CONSEGNE 
PROPOSTE 

TOT VOTO 

 10  9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



 

 

ALLEGATO B_ GIUDIZI GLOBALI PRIMARIA 
 
Nella seconda parte dell’anno, le attività scolastiche e il percorso di apprendimento 
si sono svolti nella modalità della Didattica a Distanza. 
 
❖ In questo processo l’alunno/a ha partecipato in modo: 

• attivo e costante 
• non collaborativo 
• saltuario 
• non ha partecipato 
• diversificato in base alle proposte 

 
❖ La consegna degli elaborati prodotti è stata: 

• puntuale (secondo la data di consegna richiesta)  
• abbastanza puntuale (una consegna disattesa secondo la data di consegna)  
• saltuaria (la metà degli invii richiesti), ma con recupero di consegne 

precedenti 
• selettiva/occasionale (meno della metà degli invii richiesti) 

 
❖ La consegna degli elaborati prodotti non è avvenuta nonostante le sollecitazioni  
 
❖ Per quanto riguarda l’esecuzione delle consegne proposte, la presentazione dei 

compiti assegnati è stata: 
• ordinata/ precisa e approfondita 
• non sempre ordinata e precisa ma nel complesso completa/adeguata 
• sufficientemente ordinata e precisa, abbastanza completa 
• non ordinata e poco precisa, 
• incompleta/superficiale 

 
❖ Il comportamento nell’aula virtuale è stato: 

• adeguato 
• abbastanza adeguato 
• non sempre adeguato 
• non adeguato 

 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA A DISTANZA- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA' DI DAD 

INDICATORI 

INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

L. AVANZATO 

(9/10) 

L.INTERMEDIO 

(7/8) 

L.BASE 

(6) 

L. INIZIALE 

(4/5) 

NON RILEVATI PER 

ASSENZA 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

PARTECIPAZIONE 

alle attività sincrone 

proposte (lezioni live) e 

alle attività asincrone 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA' 

SINCRONE 

PARTECIPA COSTANTEMENTE 

IN MODO ATTIVO,   

COSTRUTTIVO E 

COLLABORATIVO ALLE 

ATTIVITA' PROPOSTE 

PARTECIPA 

COSTANTEMENTE ALLE 

ATTIVITA' PROPOSTE E 

INTERVIENE IN MODO 

ABBASTANZA ATTIVO 

PARTECIPA  SALTUARIAMENTE 

ALLE ATTTIVITA' PROPOSTE 

PARTECIPA SPORADICAMENTE  

PUNTUALITA'nella 

consegna dei materiali e 

dei lavori assegnati (es. 

esercizi ed elaborati) 

PUNTUALITA' 

NELLE CONSEGNE 

PUNTUALE ABBASTANZA 

PUNTUALE/SALTUARIO, MA 

CON RECUPERO DI 

CONSEGNE PRECEDENTI 

SELETTIVO/OCCASIONALE/ 

MENO DELLA META' DEGLI INVII 

NESSUN INVIO/INVII POCO 

SIGNIFICATIVI 
 

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA' 

COMUNICAZIONE 

in base al contesto e alle 

attività proposte 

INTERAZIONI  

/LINGUAGGIO 

COMPRENDE LE CONSEGNE 

E/O FA DOMANDE. 

 UTILIZZA UN LINGUAGGIO 

CORRETTO PERTINENTE, 

SPECIFICO 

COMPRENDE LE CONSEGNE 

E TALVOLTA RICERCA LA 

GUIDA. 

UTILIZZA UN LINGUAGGIO 

CORRETTO 

COMPRENDE GENERALMENTE 

LE CONSEGNE E/O FA DOMANDE 

SOLO SE STIMOLATO 

UTILIZZA UN INGUAGGIO QUASI 

SEMPRE CORRETTO, SEMPLICE 

COMPRENDE LE CONSEGNE IN 

MODO PARZIALE, 

UTILIZZA UN LINGUAGGIO 

POCO CORRETTO, 

ELEMENTARE 

 

 

ARGOMENTAZIONE 

delle proprie 

idee/opinioni in base al 

contesto, alle attività 

proposte e ai dati forniti 

METODO/ 

AUTOCORREZIONE/ 

APPORTI 

PERSONALI 

SEGUE LE INDICAZIONI DI 

LAVORO CON APPORTI 

PERSONALI E CREATIVI, SI 

AUTOCORREGGE E FORMULA 

DOMANDE 

SEGUE LE INDICAZIONI DI 

LAVORO CON APPORTI 

PERSONALI\ SI 

AUTOCORREGGE 

SEGUE LE INDICAZIONI DI 

LAVORO SOLO SE GUIDATO/ SI 

AUTOCORREGGE SE STIMOLATO 

SEGUE PARZIALMENTE LE 

INDICAZIONI DI LAVORO//NON 

SI AUTOCORREGGE 

 

ANALISI 

SINTESI 
QUALITA' DELLE 

CONSEGNE E 

DEGLI 

INTERVENTI 

LAVORA IN MODO ORDINATO 

E PRECISO , PRODUCENDO 

ELABORATI RICCHI, 

APPROFONDITI CON APPORTI 

PERSONALI 

LAVORA IN MODO QUASI 

SEMPRE ORDINATO E 

PRECISO,PRODUCENDO 

ELABORATI COMPLETI ED 

ADEGUATI 

LAVORA IN MODO ABBASTANZA 

PRECISO, PRODUCENDO 

ELABORATI ABBASTANZA 

COMPLETI RISPETTO ALLA 

CONSEGNA/ESSENZIALE 

LAVORA IN MODO POCO 

ORDINATO E POCO PRECISO 

PRODUCENDO ELABORATI 

INCOMPLETI, SUPERFICIALI 

FRAMMENTAR 

 

ALTRE COMPETENZE 

UTILIZZO  DI 

LINGUAGGI NON 

VERBALI/DIGITALI 

 

ELABORATI/ 

ESECUZIONI 

UTLIZZA CON PADRONANZA E 

ORIGINALITA' L DIVERSI 

LINGUAGGI 

UTILIZZA 

CORRETTAMENTE I 

DIVERSI LINGUAGGI 

UTILIZZA  I LINGUAGGI SOLO 

SECONDO SCHEMIGUIDATI 

UTILIZZA CON DIFFICOLTA' LE 

TECNICHE APPRESE 
 

ANNOTAZIONI 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti, sommando i punteggi parziali e dividendo per  sei il punteggio totale 

VOTO: …./10 



CLASSE..………………….DISCIPLINA.………………………………………….DOCENTE.….…............................................................................. 

 METODO DI ORGANIZZAZIONE COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ ALTRE 

COMPETENZE 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

ALUNNO PARTECIPAZIONE       PUNTUALITA' COMUNICAZIONE/INTER

AZIONI7LINGUAGGIO 

ARGOMENTAZIONE ANALISI E SINTESI UTILIZZO DI LINGUAGGI 

NON VERBALI7DIGITALI 

LIVELLO GLOBALE 

RAGGIUNTO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 METODO DI ORGANIZZAZIONE COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ ALTRE 
COMPETENZE 

VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

ALUNNO PARTECIPAZIONE       PUNTUALITA' COMUNICAZIONE/INTER

AZIONI7LINGUAGGIO 

ARGOMENTAZIONE ANALISI E SINTESI UTILIZZO DI LINGUAGGI 

NON VERBALI7DIGITALI 

LIVELLO GLOBALE 

RAGGIUNTO 

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

Iniziale= 5                                     Base= 6                          Intermedio=  7/8                  Avanzato= 9 



Allegato D 

GIUDIZI GLOBALI SECONDO QUADRIMESTRE 2020 

 

La seguente griglia riporta i giudizi globali di base, adattabili alle specificità dei singoli alunni, ma 

garantendo oggettività e comparabilità. 

Per le situazioni in cui è assolutamente necessario (allievi e allieve che per vari motivi seguono 

percorsi educativi  personalizzati) si auspica che i giudizi globali siano plasmati sulle esigenze, 

omettendo voci oppure costruendo un giudizio che sia rispondente al percorso dell’alunno. 

  

Nel corso  del secondo quadrimestre, nell’attività in presenza e nella didattica a distanza, 

l'alunno ha partecipato 

 

• costantemente in modo attivo, costruttivo  alle attivita' proposte 

• costantemente alle attivita' proposte ed e' intervienuto in modo abbastanza attivo 

(discretamente) 

• saltuariamente alle atttivita' proposte (sufficientemente) 

• nel corso del secondo quadrimestre l'alunno non ha partecipato 

• in modo significativo 

 

ha affrontato le attività scolastiche in modalità sincrona e asincrona 

• con interesse costante dimostrando impegno assiduo e puntualita'  nelle consegne dei 

materiali e dei lavori assegnati. 

• con interesse adeguato dimostrando impegno regolare nelle consegne dei materiali e dei 

lavori assegnati                              

• con interesse discreto dimostrando impegno alterno o selettivo   

• con interesse e puntualita' saltuaria, dimostrando impegno sufficiente anche  nel  recupero di 

consegne precedenti                              

• con scarso interesse/ disinteresse, dimostrando impegno superficiale/ minimo / non adeguato 

e producendo elaborati poco significativi/ non producendo gli elaborati richiesti.                                       

 

 

L'alunno utilizza un linguaggio (classi prime e seconde) 

 

• corretto e pertinente, comprende le consegne in modo del tutto autonomo                                                             

• appropriato e comprende le consegne in modo autonomo 

• adeguato e comprende le consegne                              

• semplice, non specifico, comprende generalmente le consegne se opportunamente guidato                                                    

• impreciso/ stentato e comprende le consegne solo in modo parziale e se guidato    

 

 

L’alunno si esprime (classi terze) 

• in modo corretto, sa fare collegamenti e stabilire collegamenti interdisciplinari                                                   

• in modo corretto ed è in grado di rielaborare e analizzare le conoscenze acquisite                                                      

• in modo chiaro e corretto                                              

• in modo sufficientemente chiaro e corretto                  

• in modo poco corretto e con difficoltà a rielaborare le conoscenze acquisite 

Rispetto la situazione di partenza, nella didattica in modalità sincrona ed asincrona, l’alunno 



• Ha registrato notevoli progressi negli obiettivi programmati 

• Ha registrato progressi più che buoni negli obiettivi programmati 

• Ha registrato progressi buoni negli obiettivi programmati 

• Ha registrato progressi costanti negli obiettivi programmati 

• Ha registrato progressi regolari negli obiettivi programmati 

• Ha registrato progressi parziali negli obiettivi programmati 

 

Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti 

 

• è completo ed approfondito. 

• è completo ed abbastanza approfondito. 

• è abbastanza completo. 

• è poco approfondito. 

• è settoriale e poco approfondito. 

• è superficiale e piuttosto lacunoso. 

• è incompleto e molto lacunoso. 

 

L'alunno  (AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA) 

• è ammesso alla classe successiva. 

• è ammesso alla classe successiva anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi 

programmati 

 

Per il prossimo anno si consiglia  (classe terza) 

• indirizzo liceale ad orientamento prevalentemente letterario classico. 

• indirizzo liceale ad orientamento prevalentemente scientifico (scienze applicate- scientifico). 

• indirizzo liceale ad orientamento prevalentemente umanistico (liceo delle scienze 

umane/economico sociale/linguistico). 

• indirizzo liceale ad orientamento artistico, musicale, coreutico. 

• indirizzo tecnico economico. 

•  indirizzo tecnico tecnologico. 

• formazione professionale nel comparto. 



Allegato E 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA per alunni con PEI 

differenziato – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado   

 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 

DESCRITTORI LIVELLI 
 

PUNTEGGI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 
Costanza 

PARTECIPA IN MODO COSTANTE AVANZATO 9/10  

PARTECIPA IN MODO POCO 

COLLABORATIVO 
INTERMEDIO 7/8  

PARTECIPA IN MODO SALTUARIO BASE 6  

NON PARTECIPA INIZIALE 5  

 

 

 
 

RISPETTO DELLE 

CONSEGNE NEI TEMPI 
CONCORDATI 

 

 

Puntualità nelle consegne 

PUNTUALE (secondo la data di consegna 

richiesta) 

AVANZATO 9/10  

ABBASTANZA PUNTUALE (una 

consegna disattesa secondo la data di 

consegna) 

INTERMEDIO 7/8  

SALTUARIA (la metà degli invii richiesti) BASE 6  

SELETTIVA/OCCASIONALE (meno 

della metà degli invii richiesti) 

/NESSUN INVIO 

INIZIALE 5  

 

 

COMPLETEZZA DEL 

LAVORO SVOLTO 

 

 

Presentazione del compito 

assegnato 

ORDINATA E COMPLETA AVANZATO 9/10  

NON SEMPRE ORDINATA MA NEL 

COMPLESSO COMPLETA 

INTERMEDIO 7/8  

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E 

ABBASTANZA COMPLETA 

BASE 6  

NON ORDINATA E INCOMPLETA INIZIALE 5  

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti, sommando i punteggi parziali e dividendo per tre il punteggio totale 

VOTO:…/10 



Allegato F 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 

Indicatori 
Livelli 

CORRETTO E 

RESPONSABILE 

CORRETTO CORRETTO SE 

CONTROLLATO 

NON 

SEMPRE 

CORRETTO 

NON 

CORRETTO 

Comportamento 

nell’affrontare la DAD 

     

Rispetto delle regole della 

comunità virtuale 

     

Frequenza delle attività 

sincrone (lezioni live) 

     

Capacità di interazione con i 

docenti e con i pari 

     

Adeguatezza della 

comunicazione 

     

Capacità di confronto nel 

rispetto delle opinioni altrui 

     

 

 

GIUDIZIO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

CORRETTO E RESPONSABILE  pieno raggiungimento delle voci considerate 

CORRETTO  complessivo raggiungimento delle voci considerate 

CORRETTO SE CONTROLLATO parziale raggiungimento delle voci 

considerate 

NON SEMPRE CORRETTO limitato raggiungimento delle voci considerate 

NON CORRETTO mancato raggiungimento delle voci considerate 

 



Allegato G 

 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo Statale “A.Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) Tel: 02/90988252 

Cod. fisc. 91546720151– Cod. Mecc. MIIC83004 – codice univoco ufficio: UFLB2N  
MAIL: MIIC8B3004@istruzione.it PEC: MIIC8B3004@pec.istruzione.it 

sito: www.icsdiazvaprio.edu.it 

 

ESAME DI STATO PRIMO CICLO 

A.S.2019/20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

 

Alunno/a_____________________________________                    Classe_______ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 
 

ORIGINALITÀ 

DEI 

CONTENUTI 

Elaborazione e approfondimenti originali, ricchezza compositiva  3  

Elaborazione e interpretazione pertinenti, validi spunti critici 2,5  

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e 

approfondimenti semplici 

2  

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 1  

 
COERENZA 

CON 

L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

Testo pienamente coerente con la tematica assegnata  3,5  

Testo coerente con la tematica assegnata 2,5  

Testo abbastanza coerente con la tematica assegnata 2  

Testo poco coerente con la tematica assegnata 1,5  

 
 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

Esposizione articolata, chiara e corretta, lessico appropriato e stile 

personale 

3,5  

Esposizione chiara e lineare, linguaggio specifico  3  

Esposizione semplice ed essenziale, lessico limitato 2  

Esposizione imprecisa, poco chiara e lessico inadeguato 1,5  

                                                                                                                           Voto attribuito:____/10 

 

Data______________ 

 

Il consiglio di classe: 

____________________  ____________________  ____________________ 

____________________  ____________________  ____________________  

____________________  ____________________  ____________________ 

____________________  ____________________  ____________________  

 



Allegato H   
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo Statale “A.Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) Tel: 02/90988252 

Cod. fisc. 91546720151– Cod. Mecc. MIIC83004 – codice univoco ufficio: UFLB2N 
MAIL: MIIC8B3004@istruzione.it PEC: MIIC8B3004@pec.istruzione.it 

sito: www.icsdiazvaprio.edu.it 

 

ESAME DI STATO PRIMO CICLO 

A.S.2019/20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

(alunni certificati ai sensi della legge 104/1992) 

Alunno/a_____________________________________                    Classe_______ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 
 

COMPLETEZZA 

CONTENUTI 

Elaborazione completa e ricca 3  

Elaborazione abbastanza completa 2,5  

Elaborazione semplice, ma corretta 2  

Elaborazione parziale 1  

 
 

CONOSCENZA  

DELL’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

Ottima conoscenza della tematica assegnata 3,5  

Buona conoscenza della tematica assegnata 2,5  

Discreta conoscenza della tematica assegnata 2  

Essenziale conoscenza della tematica assegnata 1,5  

 
 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

E CAPACITA' DI 

RELAZIONE 

Esposizione chiara, corretta, ottima capacità relazionale  3,5  

Esposizione abbastanza chiara e corretta, buona capacità 

relazionale  

3  

Esposizione semplice e chiara, discreta capacità relazionale 2  

Esposizione semplice e guidata, capacità relazionale 

essenziale 

1,5  

                                                                                                                           Voto attribuito:____/10 

 

Data______________ 

Il consiglio di classe: 

____________________  ____________________  ____________________ 

____________________  ____________________  ____________________  

____________________  ____________________  ____________________ 

____________________  ____________________  ____________________  

 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata ai sensi della L 104/92 viene formulata dal Consiglio di classe 

sulla base del piano educativo individualizzato (PEI). 



Allegato I 

  
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo Statale “A.Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) Tel: 02/90988252 

Cod. fisc. 91546720151– Cod. Mecc. MIIC83004 – codice univoco ufficio: UFLB2N  
MAIL: MIIC8B3004@istruzione.it PEC: MIIC8B3004@pec.istruzione.it 

sito: www.icsdiazvaprio.edu.it 

 

ESAME DI STATO PRIMO CICLO 

A.S.2019/20 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

(alunni certificati ai sensi della legge 170/2010) 

Alunno/a_____________________________________                    Classe_______ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 
 

ORIGINALITÀ 

DEI 

CONTENUTI 

Elaborazione e approfondimenti originali 3  

Elaborazione e interpretazione pertinenti, validi spunti critici 2,5  

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e 

approfondimenti semplici 

2  

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 1  

 
COERENZA 

CON 

L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

Testo pienamente coerente con la tematica assegnata  3,5  

Testo coerente con la tematica assegnata 2,5  

Testo abbastanza coerente con la tematica assegnata 2  

Testo poco coerente con la tematica assegnata 1,5  

 
 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

Esposizione chiara e corretta e stile personale 3,5  

Esposizione chiara e lineare 3  

Esposizione semplice ed essenziale 2  

Esposizione imprecisa e poco chiara 1,5  

                                                                                                                           Voto attribuito:____/10 

 

Data______________ 

 

Il consiglio di classe: 

____________________  ____________________  ____________________ 

____________________  ____________________  ____________________  

____________________  ____________________  ____________________ 

____________________  ____________________  ____________________ 

 

La valutazione degli alunni certificati ai sensi della legge 170/2010, viene formulata dal Consiglio di classe sulla base 

del Piano didattico personalizzato (PDP).  

 



Allegato M 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo Statale “A.Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda  (MI) Tel: 02/90988252 

Cod. fisc. 91546720151– Cod. Mecc. MIIC83004 – codice univoco ufficio: UFLB2N  
MAIL: MIIC8B3004@istruzione.it PEC: MIIC8B3004@pec.istruzione.it 

sito: www.icsdiazvaprio.edu.it 

 

CLASSE ________     SEZ.________   

 

PIANO INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

DOCENTE ________________________________ 

 

• Vista la Nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020; 

• Visto il DL 8 aprile 2020, n. 22; 

• Vista l’Ordinanza ministeriale prot. n. 11 del 16 maggio 2020; 

• Rilevata la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di apprendimento 

nell’a.s.2020/2021; 

• Considerata la necessità di provvedere alla redazione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

dell’Istituto  

INDICA 

per l'a.s. 2020/21: 

a. attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno; 

b. correlati obiettivi di apprendimento; 

DISCIPLINA  ATTIVITÀ DIDATTICHE EVENTUALMENTE NON SVOLTE O DA 

APPROFONDIRE RISPETTO ALLE PROGETTAZIONI DI INIZIO ANNO 

(a.s. 2019/20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato M 

  

  

 

DISCIPLINA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA 

CONSOLIDARE 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

TEMPI 

     Dal ………..al………… 

     1° periodo didattico 

     2° periodo didattico 

 

METODOLOGIE 

☐ lezione frontale 

☐ lavori individuali 

☐ lavori in piccolo gruppo 

☐ mutuo insegnamento (peer tutoring) 

☐ scoperta guidata 

☐ conversazione guidata 

☐ flipped classroom 

☐ clil 

☐ problem solving 

☐ role playing 

☐ attività laboratoriale 

☐ lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

☐ ……….. 



Allegato M 

 

STRUMENTI 

 

IN PRESENZA IN DAD 

☐ Sussidi sonori (registratori, cd…)lim 

☐ Sussidi audiovisivi (lim, videoregistratore, 

film) 

☐ Libri, limbook, documenti, schede aperte, 

tabelle, dati, ecc… 

☐ Risorse umane (testimonianza, esperienze 

dirette, interviste, ecc…) 

☐ Materiale strutturato (schede, eserciziari, 

blocchi logici, ecc… con la caratteristica di 

poter essere utilizzati direttamente dagli alunni 

senza l’intervento del docente) 

☐ Materiali raccolti a casa individualmente 

dagli alunni (oggetti, testi, ecc…) 

☐ ………… 

☐ Sussidi multimediali (audio, video, 

podcast…) 

☐ Libri e limbook 

☐ Schede, eserciziari… 

☐ Materiale non strutturato (pasta, pongo…) 

☐ Giochi didattici digitali e non 

☐ Applicativi o siti per questionari, quiz… 

☐ Piattaforma didattica 

☐ Siti didattici 

☐ Posta elettronica 

☐ Inserimento di materiali nel registro 

elettronico 

☐ Bacheca virtuale (Padlet…) 

☐ ………… 

 

Data  



Allegato L 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo Statale “A.Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda  (MI) Tel: 02/90988252 

Cod. fisc. 91546720151– Cod. Mecc. MIIC83004 – codice univoco ufficio: UFLB2N  
MAIL: MIIC8B3004@istruzione.it PEC: MIIC8B3004@pec.istruzione.it 

sito: www.icsdiazvaprio.edu.it 

 

A.S. 2019/2020 

Piano di Apprendimento Individualizzato 

ALUNNO/A ________________________________________________  

CLASSE _________      SEZ.________   

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE/ I DOCENTI CONTITOLARI 

• Vista la Nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020; 

• Visto il DL 8 aprile 2020, n. 22; 

• Vista l’Ordinanza ministeriale prot. n. 11 del 16 maggio 2020; 

• Vista la valutazione finale degli esiti degli apprendimenti disciplinari dell’alunno/a; 

• Preso atto che nella valutazione di cui sopra sono presenti votazioni inferiori a sei decimi per 

alcuni apprendimenti disciplinari; 

• Rilevata la necessità di prevedere una proficua prosecuzione del processo di apprendimento 

dell’alunno/a nella classe successiva; 

INDICA 

a. obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva, per ciascuna disciplina valutato con una votazione  

inferiore a sei decimi; 

b. specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento da conseguire o 

consolidare in ciascuna disciplina valutato con una votazione  inferiore a sei decimi; 

DISCIPLINA VOTO 

IN 

DECIMI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO DA 

CONSEGUIRE O 

CONSOLIDARE 

STRATEGIE PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   



Allegato L 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

Il Consiglio di classe precisa che il mancato perseguimento degli obiettivi disciplinari è stato 

dovuto a: 

❑ Insufficiente studio individuale   

❑ Scarsa partecipazione al dialogo didattico-educativo in presenza e a distanza 

❑ Interesse superficiale 

❑ Metodo di studio inadeguato e disorganico 

❑ Altro 

___________________________________________________________________________ 

 

Modalità di visualizzazione del recupero carenza: registro elettronico. 

 

Il presente documento è parte integrante del documento di valutazione finale. 

Vaprio d’Adda, _____________________ 

 

Il Consiglio di classe 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

___________________________ 
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