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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 26 MAGGIO 2020 
 

DELIBERAZIONE n. 7 
 

OGGETTO: PTOF: integrazione per la Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/20 
e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
VISTA  la OM n. 11 del 16 maggio 2020, concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti; 

VISTO  il PTOF dell’Istituto aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22; 
VALUTATA l’opportunità, in ottemperanza alla OM citata, di integrare i criteri di valutazione 

degli apprendimenti, del giudizio globale e del comportamento degli alunni già 
approvati nel PTOF citato 

 
PRESO ATTO  

 
delle misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/20 di seguito riportare: 
 

 gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 
3, all’art. 5, c. 1 e all’art, 6, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (OM cit., art. 
3, c. 2); 

 i docenti del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza (OM cit., art. 3, c. 
3); 

 gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi 
in una o più discipline (OM cit., art. 3, c. 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, il consiglio di 
classe predispone un Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui sono indicati, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché 
le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento; il Piano 
di Apprendimento Individualizzato è allegato al documento di valutazione finale (OM 
cit., art. 3, c. 5 - art. 6, c. 1); 

 il consiglio di classe individua, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte 
rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li 
inserisce in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti (OM cit., art. 6, c. 2); 

 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 (OM cit., art. 6, c. 3); 

 le attività di cui sopra integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 
quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 
scolastico 2020/2021 (OM cit., art. 6, c. 4); 
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 nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione;  

 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 (OM 
cit., art. 3, c. 7); 

 per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, si procede alla 
valutazione sulla base del PEI, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 
affrontare l’emergenza epidemiologica. Il Piano di Apprendimento Individualizzato di 
cui sopra, ove necessario, integra il predetto PEI (OM cit., art. 5, c. 1); 

 per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e per gli alunni 
con BES non certificati, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP;  
 

DELIBERA 
all’unanimità 

 
l’integrazione di seguito riportata ai criteri del PTOF 2019/22 relativi alla valutazione, con 
effetti limitati alla valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/20. 

 
1. Nell’assegnazione dei voti nelle singole discipline agli alunni il Gruppo dei docenti di classe 

terrà in considerazione  
 
› le osservazioni sistematiche, prove di verifica, compiti di realtà svolti in presenza, in 

particolare, considerando le azioni (messe in campo anche per il coinvolgimento nella DAD) 
di quegli alunni che a fine primo quadrimestre hanno registrato livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; 

 
› gli elementi raccolti durante la didattica a distanza, nei termini: 

 
a. di informazioni utili a descrivere il processo di apprendimento (osservazioni a 

distanza, annotazioni, altri elementi utili che i docenti hanno ritenuto opportuno 
documentare);   
 

b. di evidenze raccolte per documentare i risultati di compiti di realtà richiesti a 
distanza;  

 
c.  autovalutazioni e autobiografie cognitive. 

 
› in assenza di ogni elemento valutativo relativo agli apprendimenti potrà essere presa in 

considerazione l’eventualità di indicare “non valutabile”; 
 
2. Per la valutazione del comportamento con effetti limitati alla valutazione finale degli alunni 

per l’a.s. 2019/2020 
 
› per il periodo in presenza, il comportamento degli alunni è valutato applicando gli 

indicatori e i descrittori della rubrica in adozione nell’Istituto; i consigli di classe 
apporteranno gli adattamenti con riferimento al periodo in cui l’attività didattica è stata 
svolta a distanza utilizzando le rilevazioni effettuate sulla base dell’allegata rubrica per la 
valutazione della DAD; 

› in assenza di ogni elemento valutativo relativo al comportamento potrà essere presa in 
considerazione l’eventualità di indicare “non valutabile”. 

 
 
CRITERI PTOF VIGENTI 
Giudizio in comportamento 



Criteri per l’attribuzione 

 
Indicatori che qualificano il comportamento sociale, estrapolati dalle competenze chiave Imparare a imparare – Competenze sociali 
e civiche – Spirito d’iniziativa e imprenditorialità.  

› Partecipa alla vita della comunità scolastica e ne rispetta le regole.  
› Rispetta gli altri, i loro bisogni, i loro sentimenti e le loro emozioni.  
› Accetta il confronto con idee diverse dalle proprie.  
› Controlla le reazioni emotive nelle relazioni sociali.  
› Affronta i conflitti attivando strategie di mediazione.  
› Fa delle scelte, prende delle decisioni, e se ne assume la responsabilità.  
› Accetta e offre collaborazione e aiuto.  
› Dimostra rispetto per l’ambiente e il patrimonio della comunità. 

 

Giudizi e relativi criteri di attribuzione 
Adeguato e responsabile  
L’alunno, in tutte le situazioni di vita sociale e comunitaria, ha assunto i comportamenti descritti dagli indicatori in modo 
consapevole e responsabile.  
Adeguato  
L’alunno, nelle situazioni di vita sociale e comunitaria, generalmente ha assunto i comportamenti descritti dagli indicatori.  
Parzialmente adeguato  
L’alunno, nelle situazioni di vita sociale e comunitaria, ha assunto alcuni dei comportamenti descritti dagli indicatori. Talvolta ha 
avuto bisogno di guida e/o di richiami.  
Non adeguato  
L’alunno, nelle situazioni di vita sociale e comunitaria, non ha assunto i comportamenti descritti dagli indicatori. Si sono resi 
necessari richiami verbali e scritti, e la guida dell’insegnante.  
Gravemente inadeguato  
L’alunno si è reso responsabile di comportamenti contrari ai principi dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, non rispettosi 
del Patto di Corresponsabilità, altresì indicati come gravi dal Regolamento d’Istituto e sanzionati con l’allontanamento dalla 
comunità scolastica. 

 

 
3. Criteri per l’espressione del giudizio globale (descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto) nella scuola primaria con effetti limitati alla 
valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/20 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto sarà 
espresso integrando gli indicatori e descrittori in adozione con quelli adattati alla didattica a 
distanza: 

› interesse e motivazione 
› partecipazione 
› impegno 
› organizzazione del proprio lavoro 
› livello generale di abilita’ e conoscenze raggiunto, tenendo conto della didattica a distanza 

 

In assenza di ogni elemento utile a esprimere il giudizio va indicato “i docenti di classe non 
dispongono di elementi utili al fine di esprimere il giudizio globale”. 

 
4. Piano di apprendimento individualizzato 

Il PAI sarà predisposto con modello approvato dal Collegio dei docenti. 

5. Piano di integrazione degli apprendimenti  
 
› Sarà predisposto nel periodo 1° settembre / inizio delle lezioni; 
› dovrà tenere conto delle attività di verifica a giugno 2019 in merito ai nuclei e obiettivi 

non affrontati o che necessitano di approfondimento); 
› dovrà necessariamente tenere conto delle condizioni e delle disposizioni di avvio del nuovo 

anno scolastico non ancora note al Collegio; 
› dovrà partire dall’analisi dei bisogni elaborata da ogni docente ad avvio delle attività 

scolastiche; 
› richiederà, in base alla rimodulazione degli apprendimenti effettuata sulle programmazioni 

dell’anno in corso 2019/2020, un’articolazione delle attività maggiormente centrata sullo 
sviluppo delle competenze con particolare attenzione allo sviluppo degli obiettivi di 
apprendimento essenziali e di base; 



› non può essere inteso solo come “recupero” in quanto la prima azione da realizzare 
riguarda gli aspetti relazionali, di accoglienza e di ripresa delle routine dopo sette mesi 
lontani dalla scuola in presenza; 

› dovrà tener conto degli alunni che per diverse ragioni non hanno partecipato o hanno 
partecipato saltuariamente alla DAD e per i quali vanno previste attività personalizzate;  

› per la nuova classe prima si affronteranno e consolideranno per il primo periodo tutti i 
prerequisiti per la scuola primaria; 

› sarà automatico consolidare gli apprendimenti delle abilità strumentali di base in seconda 
per le attuali classi prime; 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE – ATTIVITÀ DAD SECONDARIA 

DIMENSIONI 
a distanza 

       CRITERI INDICATORI LIVELLI 

Interagire 
 

Interagisce nel gruppo;  
propone attività rispettando il 
contesto  

Interviene in modo attivo e 
pertinente; 
Argomenta e motiva le proprie 
idee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A= AVANZATO 
B= INTERMEDIO 
C= BASE 
D= INIZIALE 
  

Partecipare e 
Collaborare 

partecipa alle attività sincrone 
e asincrone proposte; 
ascolta le idee degli altri senza 
imporre le proprie 

 

risponde e segue lo svolgimento 
delle attività; 
È in grado di ascoltare senza 
imporsi; 
Formula richieste di aiuto 

Rispettare le 
regole 

accetta i diversi ruoli e le 
regole; 
è puntuale nella consegna dei 
materiali e nell’esecuzione dei 
lavori in modalità sincrona e 
asincrona anche in lavori 
differenziati o a piccoli gruppi  

E’ in grado di riconoscere e 
accettare le regole; 
risponde puntualmente alle 
richieste e consegna il proprio 
lavoro; 
rispetta i tempi 

Dimostrare 
impegno  
 

svolge le attività seguendo le 
indicazioni; 
si impegna nelle videolezioni 
preparando i propri interventi  

 

esegue il proprio lavoro; 
si prepara per l’esposizione 
durante le videolezioni 

 

Autovalutarsi volge attività di autovalutazione individua punti di forza e di 
debolezza nel suo processo di 
apprendimento 

Progredire negli 
apprendimenti 
 

interagisce in modo autonomo, 
costruttivo ed efficace;  
contribuisce in modo originale e 
personale alle attività proposte; 
dimostra competenze logico 
deduttive; 
dimostra competenze 
linguistiche   

lavora in modo autonomo ed 
efficace; 
sa dare un’interpretazione 
personale; 
utilizza i dati, seleziona e gestisce 
le fonti; 
si esprime in modo chiaro, logico e 
lineare; 
sa cavarsela nelle nuove situazioni 

 
 

Esempio TABELLA RACCOLTA DATI PER ARRIVARE AL VOTO DI SCRUTINIO FINALE 
DISCIPLINA ________________________________________________ 

 

 
ESITI 
OSSERVAZIONI 
SISTEMATICHE 

 
Interagire 

 
Partecipare e 
Collaborare 

 
Rispetto 

delle regole 

 
Dimostrare 
impegno 

 
Auto 

valutarsi 

Progression
e  

Apprendi-
menti 

Indicare la lettera corrispondente al livello A= AVANZATO - B= INTERMEDIO  - C= BASE 
-  D= INIZIALE 



COGNOME NOME       

       

       

 
 
LA SEGRETARIA  
Renata Maschietti                            IL PRESIDENTE 
                                         Maurizio Driol 
 
 
 
 


