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Ai genitori degli alunni 

I.C. Pellezzano 

 

 

Oggetto: Adempimenti di cui all’articolo2 comma 2 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 

“Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti” Registro Decreti. R. 0000011. 16-05-2020, 

comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, dell’ integrazione pro tempore al 

piano triennale dell’offerta formativa: criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n.4 del 25/05/2020 

 

 

Si pubblica in data odierna, in allegato alla presente l’integrazione dei criteri di valutazione che il Collegio 

dei Docenti, ha approvato, adottando apposito Protocollo, in adempimento al dettato   di cui all’articolo2 

comma 2 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione “Ordinanza concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” Registro 

Decreti.R. 0000011. 16-05-2020 nella seduta del 25/05/2020, nell’esercizio della propria autonomia 

deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia.  

Con l’adozione del Protocollo, il Collegio dei Docenti integra i criteri di valutazione degli apprendimenti e 

del comportamento degli alunni, già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa alla luce 

dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione, citata in oggetto che all’articolo 2, comma 2, recita: “Il collegio 

dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, 

comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, 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”, 

L’adozione del presente protocollo di valutazione viene comunicata alle famiglie attraverso la 

pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 
   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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Protocollo concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 

criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 25/06/2020 

 

 

 

Articolo 1 Valutazione degli apprendimenti 

1. 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 legislativo13 aprile 2017, n. 

62.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque 

di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati,tranne che nel passaggio alla prima classe 

della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo 

grado, 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.  

5. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento 

e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 

apprendimenti.   

6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli 

apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria 

e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.  

7.  Le attività di cui al comma 6 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 

quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

Le attività didattiche di cui al presente comma sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, 

adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno 

agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

8. 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.  

9. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche e nel passaggio tra la scuola primaria e la 

scuola secondaria di primo grado, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione 

scolastica di iscrizione. Qualora vi siano obiettivi di apprendimento non pienamente conseguiti in una o più 

discipline, l’alunno è accompagnato, oltre che dai documenti di valutazione, dalla trasmissione del piano di 

apprendimento individualizzato.   

10. Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli 

esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo 

grado sono svolti, in presenza, a decorrere dal 10 luglio 2020 ed entro il 1° settembre 2020, o comunque 

entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 1 del Decreto legislativo. 

11. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti.  

12. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 
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dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si 

deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.   

13. Criteri per l’attribuzione del voto per ogni singola disciplina/educazione 

Ai sensi dell’articolo 4 comma 2 dell’ O.M. protocollo  n. 11 del 16/05/2020 Il consiglio di classe 

procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.  

Il voto attribuito, per ogni disciplina, sulla scheda finale, è espresso su base docimologica, ed è 

dato dalla somma dei valori attribuiti alla didattica a distanza(1/3) e alla didattica in 

presenza(2/3)  

 

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. 

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

all’alunno, ma posseggano elementi valutativi solo   per il primo periodo didattico, il voto sarà espressione 

della sola attività in presenza, alla scheda di valutazione sarà aggiunto il Piano di integrazione degli 

apprendimenti individualizzato 

 

Articolo 2 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 

1. 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.  

2. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 2, comma 5, ove necessario, integra il predetto 

piano educativo individualizzato.  

3.  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.  

4. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano 

didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 3 del presente articolo. 

5. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato. 

6. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI . 

 

 

Valore attribuito 

1 /3 del voto 

finale 

Valutazione complessiva percorsi per le competenze   a distanza 

prove oggettive in modalità sincrona verifiche orali e scritte 

(media) 

Su base docimologica 

Valore attribuito 

 

2/3 del voto 

finale 

Valutazione complessiva percorsi per le competenze in presenza Su base docimologica 

 5 6 7 8 9-10 
Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno       

Partecipazione alle attività proposte      

Rispetto delle consegne nei tempi concordati      

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 



Articolo 3 Valutazione del comportamento  

 

I criteri per l’attribuzione del livello di comportamento viene modificato, in relazione alla modalità  attuale 

di attivazione della didattica. Vengono calibrati gli aspetti che riguardavano la vita scolastica e si procede 

all’eliminazione della colonna COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI VERSO L’AMBIENTE 

NATURALE  ARTIFICIALE dato non rilevabile nella Dad ,o parzialmente rilevabile 

 

Articolo 4 Esami conclusivi del primo ciclo 

1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe.  

2. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato 

e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del 

piano  

didattico personalizzato. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 
3. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado trasmettono un elaborato inerente una 

tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio secondo il disposto 

dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot.9 del 16/05/2020 articolo 3. 

4. La trasmissione dell’elaborato al Consiglio deve essere telematica,o in alternativa l’elaborato sarà  

consegnato a mano, previo appuntamento, presso gli uffici della Dirigenza che provvederà a trasmetterlo 

telematicamente l’elaborato a tutta la Commissione. Il termine ultimo per la consegna è il 04/06/2020. 

5. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui al comma 3 del 

presente articolo, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 

telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. 

6. La presentazione orale dell’elaborato, da parte dello studente si svolge in videoconferenza sincrona sulla 

piattaforma We School, già adottata per la D.a.D , entro la data dello scrutinio finale, secondo quanto 

previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e 

didattiche, sentiti i consigli di classe, prevedendo per ciascun candidato l’ingresso di due alunni come 

testimoni. 

7. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui ai commi 5 e 6, per gravi e documentati motivi, 

il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della 

presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della 

classe.  

8. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe 

procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

Articolo 4 Modalità per l’attribuzione della valutazione finale all’esame conclusivo del primo ciclo 
 

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza 

e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline attribuite ai sensi del comma 13 articolo 1 

del presente protocollo,sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo 

all’anno scolastico 2019/2020.  

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della 

valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del 

percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in 

decimi. 

Ovvero il voto finale è costituito dalle valutazioni disciplinari,dalla valutazione dell’elaborato, dalla 

valutazione della presentazione orale e dalla valutazione del percorso triennale. 

Italiano VOTO 



Storia  VOTO 
Citttadinanza e Costituzione  VOTO 
Geografia  VOTO 
Inglese  VOTO 
Lingua francese  VOTO 
Matematica  VOTO 
Scienze  VOTO 
Tecnologia  VOTO 
Arte e immagine  VOTO 
Musica  VOTO 
Scienze motorie   VOTO 
Strumento musicale  VOTO 
Elaborato VOTO 
Presentazione dell’elaborato VOTO 
Percorso scolastico VOTO 
VOTO FINALE MEDIA 

3. Criteri per la valutazione delle singole discipline: articolo 1 comma 13 del presente Protocollo 

 

4. Criteri per la valutazione dell’elaborato 

5. Criteri per la valutazione della presentazione 

 

 
6. Criteri per la valutazione del percorso scolastico triennale 

Impegno/ partecipazione Metodo di lavoro 
Arricchimento Dell’offerta Formativa 

(Pon, Scuola Viva, Progetti vari) 
Evoluzione 

VOTO 

Serio, costante, accurato e 

responsabile 

Efficace, autonomo, 

produttivo e personale 

Partecipazione a più di tre iniziative 
scolastiche e premiazioni in concorsi 

scolastici 

Positiva e costante degli 
atteggiamenti e degli 

apprendimenti con progressivo 

miglioramento 

10 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO SCRITTO PRESENTATO IN   IN MODALITÀ’ ASINCRONA VOTO 

Non presenta elaborato 0 

Insufficiente originalità e coerenza con la tematica assegnata dal consiglio di classe   5 

Sufficiente  originalità e coerenza con la tematica assegnata dal consiglio di classe   6 

Buono  per  originalità e coerenza con la tematica assegnata dal consiglio di classe   7 

Distinto  per  originalità e coerenza con la tematica assegnata dal consiglio di classe  8 

Ottimo  per  originalità e coerenza con la tematica assegnata dal consiglio di classe   9 

Eccellente  per  originalità e coerenza con la tematica assegnata dal consiglio di classe   10 

VALUTAZIONE SINCRONA PRESENTAZIONE  DELL’ELABORATO VOTO 

assenza di discussione oggettivamente motivata 0 

discussione effettuata con insufficiente capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 5 

discussione effettuata con sufficiente capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 6 

discussione  effettuata con buone capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 7 

discussione  effettuata con distinte capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 8 

discussione  effettuata con ottime  capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 9 

discussione  effettuata con eccellenti capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo 10 



Serio, accurato e costante Autonomo ed efficace 

Partecipazione ad almeno tre iniziative 

scolastiche  

Positiva degli apprendimenti e 

degli atteggiamenti con 

miglioramento significativo della 
situazione di partenza 

9 

Serio ed adeguato Autonomo ed ordinato 

Partecipazione ad almeno due iniziative 

scolastiche 

Positiva con sostanziale 

raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti. 

8 

Adeguato/non sempre 
costante 

Abbastanza ordinato 

ma non del tutto 

autonomo 

Partecipazione ad almeno una iniziativa 

scolastica 

Generalmente positiva con discreto 

raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti. 

7 

Impegno non sempre 
adeguato/adeguato solo in 

alcune discipline/poco 

approfondito 

Poco preciso, ma 

accettabile/accettabile 
ma non autonomo 

Nessuna partecipazione ad attività 
scolastiche 

Minima rispetto alla situazione di 
partenza con sostanziale 

raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti. 

6 

Saltuario/discontinuo/non 

adeguato alle richieste 

Disordinato/ poco 

preciso/ non 

autonomo/ meccanico/ 
bisognoso di guida 

costante 

----- 

Non positiva con il raggiungimento 

solo in alcune discipline degli 
obiettivi stabiliti. 

5 

 

7. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale 

di almeno sei decimi. 

8. 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. 

9. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, 

il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze. 

10. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola  

 

Articolo 5: Valutazioni competenze scuola dell’Infanzia 

1. Sarà compilata la griglia di valutazione delle competenze presente nel diario di progettazione 

condivisa “Villaggio mondo”, nel periodo di conclusione e monitoraggio prevista nel mese di 

giugno per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia.  

2. Relativamente alla valutazione finale dei bambini che andranno alla scuola primaria, si 

compileranno le schede individuali di valutazione finali e la griglia di valutazione delle 

competenze in uscita. 

 

 
 


