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I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA – CERZETO 

Prot. 0001427 del 06/06/2020 

04-01 - Uscita 

Ai Signori genitori  

Al Personale docente  

Scuola Primaria e Secondaria I Grado 

Alla DSGA ed al personale amministrativo 

al Sito Web/Avvisi/PTOF 

Agli Atti 

Criteri di valutazione finale per gli studenti della scuola Primaria e della Secondaria di I Grado 

 a.s. 2019/2020 

documento predisposto ad integrazione del PTOF 2019/2020 ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 

dal Collegio dei Docenti del 21 maggio 2020 in attesa di adozione dello stesso organo collegiale in data 9 giugno 2020 

valido per la determinazione dell’ex “giudizio di ammissione” all’esame di Stato per gli alunni delle classi terze della secondaria di I grado 

Ai sensi dell’art.2, c.2 e dell’art.3 c.3 dell’O.M. 11/2020, si comunica che il Collegio dei Docenti nella seduta del 

21 maggio 2020, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, 

comma 4 del Regolamento sull’autonomia D.P.R. n. 275/1999, ha integrato i criteri di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli studenti riferiti alle attività didattiche e distanza (DAD), già approvati 

nel piano triennale dell’offerta formativa. Tramite il presente documento che vale quale integrazione del Piano 

triennale dell’offerta formativa e che sarà oggetto di definitiva adozione da parte del Collegio dei Docenti 

convocato in data 9 giugno 2020, la scuola ne dà comunicazione al personale docente e alle famiglie. 

Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado si rinvia al documento specifico, precisando che 

i presenti criteri si riferiscono, anche per tali alunni, alle modalità di valutazione delle singole discipline sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza (ex “giudizio di ammissione”) nonché 

alle modalità di adozione del Piano di apprendimento individualizzato (PAI) e del Piano integrato degli 

apprendimenti (PIA). 

La valutazione delle attività didattiche a distanza, attuate dalla scuola dal 5 marzo 2020 sino al termine delle 

lezioni, avverrà sulla base delle due rubriche di valutazione del Comportamento (Allegato 1) e delle Competenze 

disciplinari riferite alle prove a distanza (Allegato 2), adottate dal Collegio dei Docenti con delibera n. 93 del 21 

maggio 2020.   

La valutazione finale sarà operata dai consigli di classe, ai sensi dell’art. 3, c. 3 dell’OM n. 11/2020, sulla base di 

un criterio di sintesi che attribuisce pari peso alla valutazione del I quadrimestre, riferita alle attività didattiche 

in presenza ed alla valutazione del II quadrimestre, riferita in misura prevalente alle attività didattiche a 

distanza. Ai sensi dell’art. 87 comma 3-ter della L. 27/2020, infatti, la valutazione degli apprendimenti oggetto 

della DAD produce gli stessi effetti di quella prevista dalla norma per le attività didattiche in presenza delle 

istituzioni scolastiche. La valutazione di fine anno scolastico, pertanto, terrà conto tanto delle attività svolte e 

del comportamento tenuto in presenza dagli studenti nei mesi da settembre a febbraio, tanto delle attività 

sincrone e asincrone effettuate e dell’interazione dagli stessi rilevata dai docenti nei mesi di marzo, aprile, 
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maggio e giugno. Per la valutazione finale di ambito disciplinare si rinvia alla Griglia in Allegato 3 distinta per 

primaria e Secondaria di I Grado. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, della predetta O.M. n. 11/2020, per gli studenti ammessi alla classe successiva in 

presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predisporrà un piano di apprendimento 

individualizzato (PAI) che integra il documento di valutazione finale. Nel PAI saranno indicati, per ciascuna 

disciplina, le carenze rilevate, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie di 

recupero e gli strumenti. Il PAI non sarà elaborato solo per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria.  

Il PAI sarà generato, in automatico, dal registro elettronico Argo adottato dalla scuola sulla base degli elementi 

di valutazione e delle indicazioni inserite dal singolo docente nel campo “Giudizio Sintetico” che deve essere 

necessariamente compilato per tutte le valutazioni inferiori ai sei decimi. Per agevolare la compilazione del PAI 

si rinvia all’Allegato 4 – Piano di Apprendimento Individualizzato. 

Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato (PAI) riferito all’alunno/a, nonché all’eventuale 

piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) riferito all’intera classe, costituiranno attività didattica ordinaria 

e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Per agevolare la compilazione del PIA si rinvia all’Allegato 5 

– Piano di Integrazione degli apprendimenti elaborato in coerenza al modello dei Piani di Lavoro annuali 

adattati alla DAD per classi parallele nella scuola primaria e secondaria di I grado ed adottati dal Collegio dei 

Docenti con delibera n. 92 del 21 maggio 2020. Il modello di PIA in Allegato 5 è distinto per classi intermedie e 

per classi terminali (V primaria e III Secondaria) in quanto nel primo caso il team di classe è confermato “per 

continuità didattica”, mentre nel secondo caso il passaggio di grado determina la titolarità delle competenze di 

programmazione delle attività di recupero alla sola scuola di destinazione e limita quelle della scuola di 

provenienza alla semplice segnalazione delle competenze e degli obiettivi da recuperare. Il PIA svolge una 

funzione di “raccordo” tra il corrente ed il successivo anno scolastico e, pertanto, dovrà essere elaborato per 

tutte le classi in cui si registri l’esigenza di recupero degli apprendimenti riferiti al corrente anno scolastico 

2019/2020 nel successivo 2020/2021 e, in caso di trasferimento dell’alunno/a ad altra scuola, dovrà essere 

inviato alla scuola di destinazione.  

Allegati: 
 

All. 1 – Rubrica di valutazione delle competenze trasversali e del comportamento (DAD) 

All. 2 – Rubrica di valutazione delle prove a distanza (DAD) 

All. 3 – Griglia per la valutazione disciplinare di fine anno scolastico – Primaria 

All. 4 – Griglia per la valutazione disciplinare di fine anno scolastico – Secondaria I Grado 

All. 5 – Piano di Apprendimento Individualizzato 

All. 6 – Piano di Integrazione degli apprendimenti – Classi intermedie 

All. 7 – Piano di Integrazione degli apprendimenti – Classi terminali 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  


