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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                        Ancona, (vedi segnatura) 
 

Ai Genitori e agli Alunni dell’I.C. “Quartieri Nuovi” 
Al Personale Docente 

Agli Atti 
 

 
INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  
ed ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

A.S. 2019-20 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Regolamento sull’autonomia, decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 
n. 275; 

Visto lo Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della Repubblica 
24 giugno 1998, n. 249; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; 
Vvsto  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 
Visto il Decreto Legge  8 aprile 2020, n. 22; 
Vista l’ Ordinanza del M.I. 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; 

Vista l’Ordinanza del M.I. n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

Acquisito il parere del Collegio dei Docenti con delibera n. 50 e 51 del  20 Maggio 2020 
 

DISPONE 
 

le seguenti integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa  relative all’a.s. 2019-20. 
 

Art. 1 Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 
alunni. 
a) La valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e gli atti relativi al recupero 

degli apprendimenti per gli alunni con insufficienze sono regolamentati dall’Ordinanza del M.I. 
n. 11 del 16 maggio 2020. 

b) 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, in base alle 
seguenti modalità e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti: 

 

La valutazione finale degli apprendimenti e del  comportamento, espressa in decimi, sarà 
formulata per ogni disciplina attribuendo  
- un valore del 75% alle valutazioni relative alle unità svolte attraverso la didattica in 

presenza secondo i criteri allegati al PTOF 2010-22;  
- un valore  del 25% alle valutazioni relative alle unità svolte attraverso modalità  di didattica 

a distanza secondo i seguenti criteri: 



 

   Pag. 2 di 4 

 
 
 

LIVELLI AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Valutazione 10-9 8-7 6 5 
 
 
 
 

 
 
I 
N 
D 
I 
C 
A 
T 
O 
R 
I 

FREQUENZA ALLE 
ATTIVITA’ 
SINCRONE  

L’alunno frequenta 
assiduamente le 
attività 

L’alunno 
generalmente 
frequenta le attività 

L’alunno frequenta in 
modo discontinuo o  
selettivo le attività 

L’alunno non 
frequenta le attività   

SVOLGIMENTO DELLE 
CONSEGNE 
(impegno, cura 
approfondimento, 
puntualità)  

L’alunno è sempre 
puntuale nella 
consegna dei 
materiali e molto 
preciso e ordinato 
nello svolgimento dei 
compiti 

L’alunno è 
abbastanza puntuale 
nella consegna dei 
materiali e preciso e 
ordinato nello 
svolgimento dei 
compiti 

L’ alunno è poco 
puntuale nella 
consegna dei lavori e 
non sempre preciso e 
ordinato nello 
svolgimento dei 
compiti 

L’alunno non rispetta 
le consegne e non 
svolge i compiti  

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 
 

L’alunno mostra 
impegno  e 
partecipazione 
assidui alle attività 
proposte  

L’alunno mostra 
impegno e  
partecipazione 
adeguati alle attività 
proposte 

L’alunno mostra  
impegno e  
partecipazione 
accettabili alle attività 
proposte 

L’alunno non mostra 
impegno e 
partecipazione alle 
attività proposte 

PROGRESSIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 
 

L’alunno compie   
significativi progressi 
nell’acquisizione di 
conoscenze,  abilità e 
competenze 

L’alunno compie 
regolari progressi  
nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 

L’alunno compie    
lievi progressi 
nell’acquisizione di 
conoscenze,  abilità e 
competenze 

L’alunno mostra 
difficoltà 
nell’acquisizione di 
conoscenze   

 

c) Per gli alunni ammessi alla classe successiva (non per gli alunni delle classi terminali) in 
presenza di valutazioni inferiori a sei decimi,  il consiglio di classe o i docenti contitolari della 
classe predisporranno un Piano di Apprendimento Individualizzato in cui saranno indicati, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il Piano di Apprendimento 
Individualizzato sarà allegato al documento di valutazione finale. 

 

d) Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procederà  
alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle 
disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento 
individualizzato, ove necessario, potrà integrare il predetto piano educativo individualizzato. 

 

e) Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 
2010, n. 170 e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati 
destinatari di specifico piano didattico personalizzato,  la valutazione degli apprendimenti sarà 
coerente con il piano didattico personalizzato; il piano di apprendimento individualizzato, ove 
necessario, potrà integrare il piano didattico personalizzato. 

 

f) Durante gli scrutini finali, ai sensi dell’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza n. 11 del 16 Maggio 2020, 
i docenti del Consiglio di classe individueranno  le attività didattiche  non svolte rispetto alle 
progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento all’interno del Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti. Tali attività costituiranno attività didattica ordinaria e, a 
partire dal 1° settembre 2020, proseguiranno per  il primo periodo didattico e, se necessario, 
per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
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Art. 2 Criteri per l’attribuzione della valutazione degli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di 
Istruzione 
 
a) Gli Esami di Stato Conclusivi del Primo Ciclo per l’a.s. 2019/20 sono regolamentati 

dall’Ordinanza del M.I. n. 9 del 16 maggio 2020. 
 

b) Come previsto dalla suddetta ordinanza e  deliberato dal Collegio Docenti (delibera n. 51 del 
20 maggio 2020) durante l’esame di stato,  coincidente con la valutazione finale da parte del 
consiglio di classe, si terrà  conto dell’elaborato prodotto dall’alunno inerente una tematica 
condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 
L’elaborato potrà consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal  
consiglio di classe, e potrà essere realizzato, integrando più discipline, sotto forma di testo 
scritto (min. 5 e max. 15 pagine), presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica.  
Al fine di garantire l’accessibilità l’elaborato dovrà essere contenuto in un file PDF; per video o 
immagini potranno essere usati file con estensione “.avi” o “.jpeg”. 
La trasmissione dell’elaborato al consiglio di classe avverrà entro il 6 giugno in modalità 
telematica al fine di consentire ai docenti di visionare gli elaborati prima delle presentazioni 
orali dei candidati. Le modalità di invio telematico degli elaborati e il calendario dettagliato 
delle presentazioni orali (che cominceranno a partire da giovedì 11 giugno) saranno 
comunicate a breve tramite circolare.   

 
c) L’elaborato sarà valutato dal Consiglio di Classe tenendo conto dei seguenti criteri: 

- chiarezza espositiva; 
- originalità dei contenuti; 
- coerenza con l’argomento assegnato. 
 

d) La presentazione orale dell’elaborato in videoconferenza sarà valutata dal Consiglio di Classe 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
- capacità argomentativa; 
- capacità di risoluzioni di problemi e di pensiero critico e riflessivo. 

 
e) In sede di scrutinio finale, terminate le operazioni di valutazione dell’anno scolastico 

2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, 
in presenza e a distanza, e valutato il percorso scolastico di ogni alunno, il consiglio di classe 
attribuirà una valutazione tenuto conto della: 

1. valutazione dell’a.s. 2019/20; 
2. valutazione del percorso scolastico triennale; 
3. valutazione dell’elaborato; 
4. valutazione della presentazione orale dell’elaborato. 
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        La valutazione finale, espressa in decimi, farà riferimento alla seguente griglia: 

 
 

L’alunno conseguirà il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno sei decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla 
lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 
conseguite nel percorso scolastico del triennio. 
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
 

f) Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione  
dell’elaborato e la valutazione finale saranno condotte sulla base, rispettivamente, del piano 
educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 

 
 
 
 

Per quanto non espressamente indicato in questa integrazione al PTOF si fa riferimento alle 
Ordinanze del M.I. n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020. 
 
 
 
 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. Giuseppe Minervini 
 
 
 

 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993 
 

 

Considerati i risultati dell’a.s. 
2019/20, il percorso scolastico 
triennale e l’elaborato finale, 
l’alunno ha raggiunto  

10 e lode un eccellente livello di conoscenze e di abilità, 

10 un ottimo livello di conoscenze e di abilità, 

9 un livello molto buono di conoscenze e di abilità, 

8 un buon  livello di conoscenze e di abilità, 

7 un discreto  livello di conoscenze e di abilità, 

6 un livello sufficiente di conoscenze e di abilità, 

5 un livello non ancora sufficiente di conoscenze e di 
abilità, 

conseguendo una  valutazione  
finale di 

10 e lode 10/decimi con lode. 

10 10 /decimi 

9 9/decimi 

8 8/decimi 

7 7/decimi 

6 6/decimi 

5 5/decimi 
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