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Il presente documento, è stato elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29/05/2020 sulla base dell’atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 1043/II.3 del 23/05/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 29/05/2020 con delibera n. 54 ed  

integra le disposizioni contenute e richiamate nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola CAPOLUOGO BROGNA elaborato dal collegio dei docenti nella 

seduta del 25/11/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4596/II.3 del 21/11/2019 ed approvato dal Con-

siglio di Istituto nella seduta del 25/11/2019 con delibera n. 36 

Anno di aggiornamento: 2019/20 

Periodo di riferimento: 2019/20-2021/22 

e producono effetto, così come richiamate nel presente dispositivo, fino a nuova comunicazione. 

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le presenti 

disposizioni, i provvedimenti adottati da questo ufficio. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Art. 25 del D.lgs 165/2001; 

• DPR 275/99; 

• Art. 53 del CCNL del 2007; 

• D. Lgs n. 81/2008; 

• D. L. n. 6 del 23 Febbraio 2020; 

• DPCM del 23 Febbraio 2020; 

• DPCM del 25 Febbraio 2020; 

• DPCM del 1 Marzo 2020; 

• DPCM del 4 Marzo 2020; 

• DPCM del 8 Marzo 2020; 

• DPCM del 9 Marzo 2020; 

• DPCM del 11 Marzo 2020; 

• DPCM del 1 aprile 2020; 

• DPCM del 10 aprile 2020; 

• DPCM del 26 aprile 2020; 

• DPCM del 17 maggio 2020; 

• Nota MIUR 4693 del 26 Febbraio 2020; 

• Nota MIUR 278 del 6 marzo 2020; 

• Nota MIUR 279 del 8 marzo 2020; 

• Nota MIUR 323 del 10 marzo 2020; 

• Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020; 

• Nota MIUR 622 del 1 maggio 2020; 

• Nota MIUR 682 del 15 maggio 2020; 

• O.M. M.I. n. 9 del 16/05/2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020” 

• O.M. M.I. n. 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” 

• Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015– AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 

Prot. n. 4596/II.3 del 21/11/2019; 

• Nota MIUR 8464 del 28 maggio 2020 “Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti 

e indicazioni operative” 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola CAPOLUOGO BROGNA, elaborato dal collegio dei docenti 

nella seduta del 25/11/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4596/II.3 del 21/11/2019 ed è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/11/2019 con delibera n. 36 - Anno di aggiornamento: 

2019/20 Periodo di riferimento: 2019/20-2021/22; 

• Nota prot. n. 1043/II.3 del 23/05/2020 “Integrazione dell’Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la 

definizione e la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge 

n.107/2015– AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – Prot. n. 4596/II.3 del 21/11/2019”; 

• Linee guida e normativa di riferimento; 
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2. COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attra-

verso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può 

sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente 

di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, 

abitare, rimodulare di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 

gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 

digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didat-

tica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’in-

terazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione 

relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restitu-

zione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimento. 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i 

quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche 

per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche 

nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento 

– degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente da privile-

giare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 1 

3. OBBLIGO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Il DPCM del 04.03.2020 impone il servizio di didattica a distanza, prescindendo anche dalla delibera del Collegio dei 

Docenti, che, in ogni caso, ratificherà alla prima riunione utile. Tale modalità di insegnamento sarà quindi inserita nel 

PTOF e nella sua integrazione per il corrente anno scolastico. 

4. VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 

L’articolo 32 “Conservazione validità anno scolastico 2019-2020” del Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020, definisce: 

“Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni 

di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comun-

que validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. 

Ravvisato che l’Istituto sin dai primi giorni di sospensione dell’attività didattica, ha avviato la modalità e-learning al 

fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, in via straordinaria ed emergenziale, pertanto, tale 

periodo è da considerarsi a tutti gli effetti valido ai fini dei giorni di lezione. 

5. STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

L’Istituto è in possesso degli strumenti necessari per attivare la didattica a distanza normata dai DPCM e dalle circolari 

del M.I., che viene erogata con varie modalità e con degli strumenti tecnologici idonei allo scopo.  

L'utilizzo della DAD garantisce il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione degli alunni. I tempi delle attività 

didattiche sono definiti dai docenti e condivisi dal C.d.C. al fine di ottimizzare l'organizzazione dell'orario scolastico 

a distanza, con alternarsi di attività sincrone e asincrone. Gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto sono: 

 
1 Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 

http://www.circolodidatticopolistena.gov.it/
mailto:rcic86300x@istruzione.it
mailto:rcic86300x@pec.istruzione.it
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png


          
ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPOLUOGO BROGNA” POLISTENA 

  
 

 

 
 

Tel. 0966/949957 - Codice Meccanografico RCIC86300X - C.F.: 82001360807 - Codice Univoco: UFU2MZ – Codice IPA: istsc_rcic86300x 

Sito web: www.circolodidatticopolistena.gov.it -  Posta Elettronica Ordinaria: rcic86300x@istruzione.it –  PEC: rcic86300x@pec.istruzione.it 
 

Pagina 7 di 21 
 

a) REGISTRO ELETTRONICO di AXIOS: 

b) IMPARI 

c) COLLABORA 

d) GSUITE 2 

6. RIPROGETTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Pur rimanendo le UDA i documenti di riferimento, l’attività di didattica a distanza presuppone una nuova azione di 

organizzazione e di coordinamento dei documenti didattici. Per definire meglio l’intervento di riprogettazione delle 

attività didattiche, in rapporto all’attuale emergenza, le competenze rimarranno invariate, mentre le abilità e le cono-

scenze possono essere riviste nel corso del periodo di sospensione dell’attività didattica. 

L’attività di riprogettazione metterà in evidenza i contenuti e le abilità delle singole discipline concordate e/o rimodulate. Il 

riesame della progettazione didattico-educativa e progettuale, pertanto, non sarà una “riduzione” di competenze, ma una 

“rimodulazione” delle stesse. In particolare, la riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto: 

a) adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati in modalità on-line; 

b) adatta il repertorio delle competenze; 

c) rimodula il Piano delle attività progettuali curricolari ed extracurriculari del PTOF; 

d) ridefinisce le modalità di valutazione formativa; 

e) rimodula i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali. 

7. OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

a) favorire una didattica inclusiva, utilizzando strumenti e strategie di comunicazione, anche ove esistono difficoltà 

di fruizione degli strumenti digitali; 

b) garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure compensative e dispen-

sative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati; 

c) privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo dell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità; 

d) contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le informazioni nei 

diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

e) favorire la costruzione del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di apprendimento con gli studenti e le 

loro famiglie; 

f) privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello 

studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

g) valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono emergere nelle 

attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati; 

h) mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali, l’informa-

zione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti; 

i) garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza. 

8. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Ogni docente avrà cura di annotare sul registro elettronico ogni attività sincrona o asincrona che svolgerà con gli studenti. 

8.1. Attività Sincrone 

Le attività sincrone (ad es. video lezione, ecc.) devono obbligatoriamente essere svolte nel periodo corrispondente 

all’orario di lezione, anche solo per una parte dell’orario. Ovviamente non è necessario che a tutte le ore dell’orario 

 
2 Solo per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
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del docente corrisponda una attività sincrona, può corrispondervi anche un’attività asincrona. Ciò dipende dalla scelta 

e dalla possibilità tecnica del docente. Il docente deve comunicare il prima possibile il proprio piano di attività sincrone 

all’intera classe di riferimento. Il docente avrà cura di registrare l’assenza degli alunni non presenti alle attività sin-

crone. Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in modalità elettronica, interroga-

zioni, chat con discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. É bene sottolineare che le attività sincrone 

vanno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di evitare che lo studente o il docente passino troppo tempo 

davanti ad un monitor. Si suggerisce di non superare il 50% del monte ore settimanale della propria disciplina, pre-

cauzione, questa, connessa alle misure di prevenzione del rischio per la salute. 

8.2. Attività Asincrone 

Si tratta delle attività che prevedono la consegna agli studenti di materiali per lo studio (video lezioni registrate, pod-

cast), approfondimenti o esercizi. È bene annotare gli studenti che non restituiscono i compiti assegnati ed esplicitarne 

i motivi. Il docente farà in modo di attivare e sollecitare la partecipazione di tutti gli studenti. Tra le attività asincrone 

vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente potrà realizzare al pomeriggio in 

video conferenza: si tratta, infatti, di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e non all'intero gruppo classe. 

 

Gli studenti verranno informati delle modalità adottate e si impegnano a frequentare durante tutte le attività in modo 

responsabile e puntuale. Agli studenti sprovvisti di dispositivi individuali, la scuola cercherà di fornirne uno in como-

dato d'uso. Le attività proposte potranno, essere sincrone ed asincrone. 

9. ADEMPIMENTI NELL’ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

9.1. Docenti 

1. Il Coordinatore di Classe è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, nonché a informare tem-

pestivamente in Dirigente Scolastico, mezzo mail, di eventuali criticità rilevate; 

2. I docenti tutti sono tenuti a rapportarsi con il proprio Coordinatore, al fine di segnalare eventuali criticità di ca-

rattere didattico e disciplinare; 

3. I docenti tutti sono invitati a firmare con regolarità il RE secondo il proprio orario di servizio; 

4. I docenti tutti sono tenuti ad utilizzare, per le attività di didattica a distanza, il RE e le piattaforme ad esso collegate 

(IMPARI e COLLABORA); 

5. Si precisa che nessun’altra piattaforma, oltre alle citate al punto 4, è autorizzata dal suddetto Istituto, pertanto chi 

utilizzasse ulteriori piattaforme, se ne assumerà tutte le responsabilità del caso; 

6. I docenti tutti sono invitati ad annotare i compiti assegnati e gli argomenti svolti esclusivamente sul RE, avendo 

cura di evitare un eccessivo carico di lavoro per gli alunni; 

7. I docenti tutti non dovranno annotare le assenze degli studenti sul RE, sarà cura di ogni docente registrare, in 

modo autonomo, la partecipazione degli studenti alle attività proposte; 

8. I docenti tutti, per le comunicazioni ufficiali da inviare agli Alunni e/o Genitori, devono utilizzare esclusivamente il RE; 

9. I docenti tutti, per le attività didattiche, sia in modalità “sincrona” che “asincrona”, sono tenuti ad utilizzare il RE 

e le piattaforme ad esso collegate (IMPARI e COLLABORA), cercando di rendere l’attività di didattica a distanza 

efficace nella forma e nel contenuto, evitando che le attività proposte superino il carico di lavoro ordinariamente 

svolto in presenza; 

10. I docenti tutti, tenendo conto di un criterio proporzionale inerente al monte ore settimanale, sono invitati a stilare 

una programmazione settimanale delle attività “sincrone” (da condividere con gli studenti e i colleghi) in modo 

tale da non superare, in ogni caso, i due collegamenti giornalieri per classe, evitando un’eccessiva permanenza 

degli studenti davanti agli schermi; 

11. I docenti tutti sono tenuti a dedicare particolare attenzione agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e 

Bisogni Educativi Speciali e rivedere, eventualmente, i rispettivi piani didattici personalizzati; 
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12. Particolare attenzione deve essere rivolta agli alunni disabili: i docenti tutti, in accordo con le famiglie, dovranno 

assicurare con ogni mezzo ed ogni strumento a loro disposizione forme di supporto agli studenti, tenendo conto 

dei PEI adottati; 

13. I docenti tutti, al fine di garantire il monitoraggio dell’azione didattica a distanza, sono tenuti per il tramite del 

coordinatore di classe, a inoltrare, alla seguente email rcic86300x@iccapoluogobrogna.edu.it , le attività pro-

grammate secondo il calendario stabilito: 

14. Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 

 

Indicazioni particolari da seguire in caso di lezioni in modalità “sincrona” 

Spetta al docente: 

1. Inviare il link per partecipare alle video-conferenze tramite esclusivamente i canali ufficiali (RE, IMPARI e COLLABORA); 

2. Verificare la consistenza del gruppo classe; 

3. Verificare la presenza di estranei alla video-conferenza e nel caso bloccarlo tempestivamente; 

4. Ove si verificassero comportamenti scorretti, vanno segnalati tempestivamente al Dirigente Scolastico, inviando 

una email all’indirizzo rcic86300x@iccapoluogobrogna.edu.it; 

5. Stabilire a priori le modalità di gestione della videoconferenza e condividerla con gli studenti; 

È espressamente vietata la creazione di pagine web, social o altro utilizzando il nome dell’istituto, se non autorizzati 

dal Dirigente Scolastico. 

I docenti tutti per le attività di supporto e/o altre indicazioni inerenti la didattica a distanza, sono tenuti a far riferimento 

al Dirigente Scolastico, al Suo Staff ed alle Funzioni strumentali, solo ed esclusivamente attraverso la seguente email 

rcic86300x@iccapoluogobrogna.edu.it . 

9.2. Genitori 

1. Il RE è l’unico mezzo autorizzato dall’istituto per le comunicazioni ufficiali tra docenti e famiglie; 

2. Le credenziali di accesso al RE e piattaforme ad esso collegate (IMPARI e COLLABORA), vanno custodite con 

cura e non vanno divulgate per alcun motivo; 

3. Si raccomanda di controllare i propri figli durante l’uso della piattaforma, indirizzandoli a comportamenti respon-

sabili anche on-line; 

4. Non sono previste interferenze di familiari durante la video lezione, al fine di salvaguardare la privacy del gruppo classe; 

5. Eventuali riprese video o foto delle videolezioni e più in generale dell’attività didattica non possono essere diffuse 

con alcun mezzo, pertanto l’utente (genitore/tutore legale) è responsabile delle azioni compiute nell’uso della 

piattaforma ed esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da 

qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio; 

6. L’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della classe ed è perciò consentito 

soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici; 

7. Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 

e s.m.i.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 

n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua 

riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media; 

8. Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge. 

 

Si ricorda infine quanto disposto dal Codice civile all’art. 2048: 

“Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”: 

1. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori 

non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica 

all’affiliante. 
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2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto 

illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 

3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non 

aver potuto impedire il fatto. 

9.3. Alunni 

Si ricorda che anche in modalità “didattica a distanza” gli studenti devono rispettare le norme previste in tema di 

privacy e le norme di comportamento previste dal Regolamento di Istituto e dal Codice civile. 

Lo studente e la famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate: 

1. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere e pubblicare foto, video, regi-

strazioni relative alle persone presenti in piattaforma e divulgare i materiali didattici messi a disposizione dai docenti; 

2. La legge vieta in ambito didattico i seguenti comportamenti: 

a. molestare altre persone attraverso gli strumenti di messaggistica digitale; 

b. creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi e indecenti; 

c. creare e trasmettere materiale offensivo o denigratorio contro altre persone; 

d. acquisire e diffondere immagini dei docenti e dei compagni durante le ore di lezione; 

3. L’utilizzo delle piattaforme dedicate è consentito solo ed esclusivamente per le attività didattiche; 

4. L’utilizzo delle piattaforme dedicate non è consentito a terzi; 

5. Ogni account è associato ad una persona fisica di conseguenza le credenziali di accesso non possono, per nessun 

motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi. Si ricorda che quanto viene fatto o scritto, anche al 

di fuori dell’orario scolastico, resta registrato sulle piattaforme ed è sempre riconducibile all’autore; 

6. Non è consentito, per alcun motivo, entrare negli ambienti virtuali attivati per le altre classi; 

7. Durante le videoconferenze gli studenti tutti sono tenuti a mantenere webcam ed audio attivi, salvo diverse indi-

cazioni del docente; 

8. È assolutamente vietato agli alunni la disattivazione del microfono o l’esclusione dei compagni o del docente 

durante le videoconferenze; 

9. Nella didattica a distanza valgono le stesse regole della didattica in presenza, gli alunni tutti sono tenuti a: 

a. Comportarsi in modo appropriato; 

b. Utilizzare un linguaggio adeguato; 

c. Rispettare l’orario delle lezioni; 

d. Vestire in maniera consona; 

e. Rispettare le consegne del docente; 

10. Gli alunni sono tenuti a rispettare le modalità di gestione della didattica stabilite dal docente; 

11. Gli alunni sono invitati a far propri i valori della lealtà e della trasparenza, nello svolgimento delle consegne sia 

in forma scritta che orale; 

12. È consigliato l’uso da parte degli allievi del RE e delle piattaforme ivi connesse (COLLABORA e IMPARI); 

13. Eventuali abusi o trasgressioni al suddetto regolamento saranno segnalati agli organi competenti. 

10. USO DEI VIDEOTERMINALI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Alla luce della normativa vigente in materia, a tutela della salute dei Docenti e degli Studenti, si dispone che i docenti tutti: 

1. rimodulino le proprie attività di videoconferenza, anche di concerto con gli altri insegnanti dei relativi Consigli di Classe, 

ed inseriscano regolarmente, all’interno dei 60 minuti di attività davanti allo schermo, almeno 10 minuti di pausa; 

2. tenendo conto di un criterio proporzionale inerente al monte ore settimanale, sono invitati a stilare una program-

mazione settimanale delle attività “sincrone”, in modo tale da non superare, in ogni caso, i due collegamenti 

giornalieri (di 60 minuti cadauno) per classe. 
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Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza al computer degli studenti, tra 

lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio 

di dispositivi, rispettando il principio di sostenibilità e benessere degli studenti. Sarà cura del Coordinatore di classe 

monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline e di informare il 

Dirigente Scolastico nel caso in cui si riscontrino problematiche in tal senso. 

 

Si raccomanda di prendere visione del Manuale 2010 dell’INAIL pubblicato al seguente link: 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-il-lavoro-al-videoterminalepdf.pdf  

11. LINEE GUIDA PER LA DAD 

11.1. Scuola dell’Infanzia “Trieste” e “Villa Maria” 

“Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le fami-

glie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante sem-

plici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non 

siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare 

la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.” 3 

11.2. Scuola Primaria “Brogna” e “Trieste” 

“Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre 

ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i 

rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire 

agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al mas-

simo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello 

svolgimento dei compiti assegnati.”4 

11.3. Scuola Secondaria di primo grado “G. Salvemini” 

“Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 

docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari 

alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di conte-

nuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.” 5 

11.4. Alunni con disabilità 

“Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. 

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione 

a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia 

dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di di-

dattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback perio-

dici, lo stato di realizzazione del PEI. 

 
3 Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 
4 Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 
5 Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 
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Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è 

oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta 

una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. 

Atteso che per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della 

disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situa-

zione impone, si possono in questa fase considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti con disabilità 

sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici.” 6 

11.5. Alunni con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali 

“Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 

presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi 

piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito 

dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Oc-

corre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti com-

pensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo 

di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digi-

tali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 

luglio 2011 e le relative Linee Guida.” 7 

12. VERIFICA E VALUTAZIONE NELLA DAD 

Per assicurare la coerenza del processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica e le procedure di va-

lutazione dovranno tenere conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza, in quanto qualunque modalità 

di verifica non in presenza può risultare atipica rispetto all’ordinario. 

Nell’impossibilità di effettuare un controllo diretto durante le verifiche, si deve porre l’accento sull’acquisizione di 

responsabilità da parte degli studenti e sulla coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento. 

Come già evidenziato nelle precedenti disposizioni per la didattica a distanza, occorre assumere come prioritario 

l’ASPETTO FORMATIVO della valutazione. 

Naturalmente la programmazione didattica di ciascun docente, strumento flessibile, sarà rimodulata sulla didattica a 

distanza, nella cornice di condivisione con il rispettivo Dipartimento disciplinare e sulla base della risposta degli stu-

denti, con attenzione alla disponibilità di accesso di ciascuno a dispositivi connessi. 

 

Il processo valutativo nella didattica a distanza dovrà: 

1. privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità 

dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

2. valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che possono 

emergere nelle attività di Didattica distanza; 

3. dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto ade-

guati, finalizzate all’autovalutazione dello studente in un’ottica di miglioramento; 

4. accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, documentandone 

sistematicamente l’utilizzo con citazioni delle fonti; 

5. rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla responsabi-

lità di portare a termine un lavoro o un compito; 

 
6 Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 
7 Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 
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6. utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del sapere 

di ogni studente; 

7. garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza. 

13. VALUTAZIONE FORMATIVA 

L’esclusiva verifica sugli apprendimenti disciplinari, si presta ad un veloce reperimento sul web di risposte a domande 

nozionistiche, a traduzioni / soluzioni. È preferibile quindi che questa tipologia di verifiche sia impostata in modo più 

articolato ed ampio che preveda un’attività di ricerca da parte degli studenti e un’elaborazione non scontata. 

È quindi auspicabile che le verifiche, come già avviene per l’Esame di stato, siano integrate con consegne/quesiti che 

richiedano interpretazione, comprensione, ragionamento da cui si può evincere il reale apporto dello studente al di là 

della risposta centrata sui soli contenuti. In questo senso la valutazione espressa dovrà tenere conto, non solo degli esiti 

di apprendimento, ma soprattutto del processo che sottende all’acquisizione e alla rielaborazione della conoscenza. 

L’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da costruire 

con l’alunno e come tale dovrà essere comunicata alla famiglia. Infatti la peculiarità della proposta didattica a distanza 

dovrà tenere conto delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli studenti di essere supportati, nonché 

del momento di estrema criticità che stiamo vivendo. 

14. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE 

Le verifiche potranno essere svolte in modalità sincrone e/o asincrone; in asincrono, attraverso la piattaforma IMPARI 

e COLLABORA, oppure in sincrono preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante 

le videolezioni. Ovviamente sul Registro elettronico devono essere riportati, come per la didattica ordinaria, tutte le 

lezioni e i lavori svolti sia in sincrono che in asincrono. 

Per tutti gli interventi in sincrono invitare gli studenti a scaricare le lezioni per potervi accedere anche in differita. 

Sincerarsi che coloro che non fossero presenti in sincrono, possano accedere successivamente alla lezione. 

a) Verifiche orali (FACOLTATIVE, a discrezione del docente): mediante collegamenti in video interazione, con 

collegamento con piccoli gruppi che partecipano alla riunione; la verifica orale potrà essere svolta in modalità 

colloquio, anche ad integrazione di verifiche scritte. Si potrà considerare l’esposizione autonoma di argomenti a 

seguito di attività di ricerca personale o di ulteriori approfondimenti. 

b) Verifiche scritte: In modalità asincrona possono essere assegnate verifiche strutturate attraverso IMPARI e/o 

COLLABORA che gli studenti consegnano dopo un determinato tempo fissato dal docente. Le verifiche possono 

essere di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente. 

Le prove di verifica nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente avranno valenza formativa e si svolgeranno 

in tutte le discipline, il docente sulla base dei risultati riscontrati dà le opportune indicazioni di miglioramento valo-

rizzando, anche con voti positivi, le attività svolte dagli studenti più impegnati e motivati. 

Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, in questa situazione di grande criticità, 

è bene valutare con approccio positivo, mettendo in risalto quello che, nonostante l’emergenza e in poco tempo, è stato 

fatto e lasciando l’analisi di ciò che non è stato possibile fare ad una fase successiva. In caso di insuccesso, occorrerà 

fornire strumenti per il recupero. 

In questa ottica una modalità di verifica efficace è costituita dalle prove autentiche che consentono di verificare anche 

altre dimensioni, come ad esempio se gli studenti hanno seguito, hanno partecipato, imparato e progredito. 

15. CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

In base alle sopra descritte azioni di controllo della presenza e partecipazione alle attività e della verifica degli appren-

dimenti, la valutazione viene operata con i seguenti criteri, fatto salvo quanto sopra riportato a proposito della rileva-

zione delle difficoltà oggettive delle famiglie e tenuto conto degli interventi di supporto effettuati. 

Le dimensioni di riferimento per la valutazione sono le seguenti: 
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1. RESPONSABILITÀ: Partecipazione, puntualità nella consegna dei materiali, costanza nello svolgimento delle 

attività, impegno nella produzione del lavoro proposto; 

2. PROBLEM POSING E PROBLEM SOLVING: Concettualizzazione del problema attraverso la riflessione cri-

tica su una situazione sfidante; adozione di strategie coerenti per la soluzione di problemi e nella ricerca di soluzioni;  

3. CREATIVITÀ, CONTRIBUTI PERSONALI AL PROCESSO DI APPRENDIMENTO: Progressi rilevabili 

nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. Disponibilità all’interazione costruttiva e capacità di inter-

pretazione originale e personale; 

4. CONTESTO METACOGNITIVO (Processo trasversale alle diverse discipline scolastiche): Acquisizione di 

un metodo di studio, acquisizione di competenze logico-deduttive, Imparare ad imparare. 

Tali elementi sono inseriti nella GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 8 

16. VERIFICHE E VALUTAZIONI DEGLI ALUNNI DISABILI, DSA E BES 

Così come previsto nella nota MIUR n. 388 del 17/03/2020, emanata in seguito all’emergenza nazionale scaturita 

dall’epidemia del COVID-19, la scuola deve adottare provvedimenti per favorire la didattica a distanza anche per gli 

alunni DISABILI, DSA E BES. Considerando prioritaria la necessità di portare avanti, anche in questa situazione, un 

progetto che metta al primo posto il benessere fisico e psicologico di ogni studente, si ritiene indispensabile garantire 

un percorso inclusivo che tenga conto delle particolari situazioni di ognuno. Per gli alunni Disabili, con certificazione 

di DSA o che rientrano nella categoria dei BES, il processo di inclusione non dovrà essere interrotto e il PEI o il PDP 

dovranno rimanere, per quanto possibile, il punto di riferimento per la prosecuzione dell’intervento educativo. Al fine 

dunque di garantire quanto detto, gli insegnanti di sostegno e i coordinatori in collaborazione con i CdC, dovranno 

dare seguito a quanto disposto:  

16.1. Studenti diversamente abili 

“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 im-

partite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’ar-

ticolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato”. 9 

16.2. Studenti DSA/BES 

“2. 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. Ministero 

dell’Istruzione, 

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

didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 

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

gli alunni di cui ai commi 2 e 3”. 10 

17. DISPOSIZIONI PER LO SCRUTINIO FINALE 

17.1. Criteri per la Valutazione della Didattica a Distanza e del Profitto Disciplinare 

“1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo. 

 
8 ALLEGATO 1 
9 Art. 5 CM MI n. 11 del 16/05/2020 
10 Art. 5 CM MI n. 11 del 16/05/2020 
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2. 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 legislativo. 

3. 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 sulla base dei criteri e delle moda-

lità deliberate dal collegio dei docenti. 

4. 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. 

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

di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consi-

glio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, 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. 

6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 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. 

7. 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 mo-

tivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 

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

delle studentesse e degli studenti.” 11 

 

In sede di scrutinio, per l’attribuzione della valutazione finale, per ogni singola materia e per ogni ordine di studio, si 

terrà conto del: 

 

a. Voto della Didattica a Distanza (VDD) in decimi 12  

b. Voto del Profitto Disciplinare (VPD) in decimi 13 

 

La valutazione finale scaturirà secondo la seguente formula: 

(VDD * 30%) + (VPD * 70%) = max 10/10 (Dieci/Decimi) 

 

Per la Scuola Primaria il voto minimo attribuibile è pari a 5/10 (Cinque/Decimi) 

Per la Scuola Secondaria di I grado il voto minimo attribuibile è pari a 4/10 (Quattro/Decimi) 

17.2. Criteri per l’attribuzione del giudizio finale 

Relativamente all’attribuzione del giudizio finale, vista la nuova organizzazione determinata dalla situazione emer-

genziale, si utilizzerà la GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO 14 

17.3. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato 

 
11 Art. 3 CM MI n. 11 del 16/05/2020 
12 ALLEGATO l o 2 
13 Valutato secondo le griglie già approvate nel PTOF in data 25/11/2019 
14 ALLEGATO 3 
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“1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 

secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza 

di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legi-

slativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento 

individualizzato in cui sono 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 è 

allegato al documento di valutazione finale. 

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

mente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseri-

scono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 

3. 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. 

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrime-

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

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente arti-

colo 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. 

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è tra-

smesso all’istituzione scolastica di iscrizione”. 15 

18. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE (OM. M.I. N. 9 DEL 16/05/2020) 

1. L’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 2019/2020 coincide con la valutazione 

finale da parte del Consiglio di classe. In deroga alle vigenti disposizioni e, limitatamente all’a.s. 2019/2020, per 

le necessità connesse all’emergenza sanitaria in atto, non è previsto voto di ammissione; 

2. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado redigono un elaborato inerente una tematica 

condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

3. 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. 

4. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado trasmettono l’elaborato finale al Consiglio di classe 

entro le ore 10.00 del 03.06.2020. Ogni candidato, invierà dalla propria mail istituzionale ( nome.cognome@ic-

capoluogobrogna.edu.it ), al proprio coordinatore di classe, il proprio elaborato in un unico file .pdf avendo cura 

di denominare il file con Classe, Sezione, Cognome e Nome, Elaborato finale (esempio di denominazione del 

file: Classe_3A_Rossi Mario_Elaborato finale). 

5. Il Coordinatore/trice di classe, provvederà ad inviare tutti gli elaborati al DS alla seguente e-mail: rcic86300x@ic-

capoluogobrogna.edu.it. 

6. Sarà cura del DS, firmare digitalmente gli elaborati e restituirli al consiglio di classe competente, tramite mail 

istituzionale, per la visione; 

7. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il consiglio di classe predispone 

dei momenti per la presentazione orale degli elaborati, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti 

ai docenti del consiglio stesso. Il collegamento del C.d.C e dei candidati avverrà tramite la piattaforma Gsuite e 

la durata massima dello stesso sarà di 30 minuti. 

 
15 Art. 6 CM MI n. 11 del 16/05/2020 
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8. Il calendario verrà predisposto in altra sede dal DS, sentito il CdC, in base agli impegni dei docenti in servizio su 

più scuole, che dovrà in ogni caso concludersi con lo scrutinio finale entro e non oltre il 30 giugno. 

“In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa deve avvenire alla 

presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe; l’ordinanza non preclude ai do-

centi la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la 

possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline. 

Le operazioni relative alla presentazione degli elaborati sono opportunamente verbalizzate”. 16 

18.1. Criteri di Valutazione dell’elaborato finale 

Il Collegio dei Docenti, sentiti i CdC, dispone, per l’attribuzione del voto in decimi all’Elaborato finale le seguenti 

griglie di valutazione: 

 

1. ELABORATO SCRITTO (ES) ESAME DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 17 

2. COLLOQUIO ORALE (CO) ESAME DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 18 

 

La valutazione dell’Elaborato finale scaturirà secondo la seguente formula: 

(ES * 50%) + (CO * 50%) = max 10/10 (Dieci/Decimi) 

 

Il voto minimo attribuibile è pari a 4/10 (Quattro/Decimi) 

18.2. Criteri per la Valutazione della Didattica a Distanza e del Profitto Disciplinare 

In sede di scrutinio, per l’attribuzione della valutazione finale, per ogni singola materia, si terrà conto del: 

 

a. Voto della Didattica a Distanza (VDD) in decimi 19 

b. Voto Profitto Disciplinare (VPD) in decimi 20 

 

La valutazione finale scaturirà secondo la seguente formula: 

(VDD * 30%) + (VPD * 70%) = max 10/10 (Dieci/Decimi) 

 

Il voto minimo attribuibile è pari a 4/10 (Quattro/Decimi) 

18.3. Criteri per l’attribuzione del giudizio finale 

Relativamente all’attribuzione del giudizio finale, vista la nuova organizzazione determinata dalla situazione emer-

genziale, si utilizzerà la GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO 21 

18.4. Criteri per l’attribuzione della valutazione finale 

Terminate le operazioni relative alla valutazione dell’elaborato finale e del colloquio orale, della valutazione discipli-

nare, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, 

espressa in decimi. 

 

 
16 Nota MIUR 8464 del 28 maggio 2020 
17 ALLEGATO 4 
18 ALLEGATO 5 
19 ALLEGATO 2 
20 Valutato secondo le griglie già approvate nel PTOF in data 25/11/2019 
21 ALLEGATO 3 
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Il Collegio dei Docenti, secondo quanto previsto dall’OM MI n. 9 del 16/05/2020 all’art.7, decide di attribuire la 

valutazione finale nel seguente modo: 

 

 Voto in decimi Valore % Valore numerico 

Media Voti 1° Anno (MV1) Max 10,00 /10 10 % Max 1,00 / 10 

Media Voti 2° Anno (MV2) Max 10,00 /10 10 % Max 1,00 / 10 

Media Voti 3° Anno (MV3) Max 10,00 /10 50 % Max 5,00 / 10 

Elaborato finale (EF) Max 10,00 /10 30 % Max 3,00 / 10 

Valutazione finale *  100 % Max 10 / 10 

 

La valutazione finale* scaturirà secondo la seguente formula: 

(MV1 * 10%) + (MV2 * 10%) + (MV3 * 50%) + (EF * 30%) = max 10/10 (Dieci/Decimi) 

 

* Si dà facoltà al Consiglio di classe di arrotondare il voto finale, per eccesso o per difetto, qualora ne ravvisasse 

l’opportunità, purché la decisione sia assunta all’unanimità dei presenti. 

 

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

6/10 (Sei/Decimi). 

“In merito allo scrutinio finale di cui all’articolo 7, per il quale si richiede il consiglio perfetto presieduto dal 

Dirigente scolastico o dal suo delegato, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’or-

dinanza, che per il corrente anno scolastico non prevedono l’attribuzione del voto di ammissione, ferma re-

stando la valutazione nelle singole discipline, secondo la sequenza definita dall’ordinanza stessa”. 22 

18.5. Criteri per l’attribuzione della lode 

Il Collegio delibera di potere valutare di assegnare la lode, su deliberazione unanime del Consiglio di classe, alle 

seguenti condizioni: 

 

Media Voti 1° Anno  Pari a 10/10 

Media Voti 2° Anno  Pari a 10/10 

Media Voti 3° Anno  Pari a 10/10 

Elaborato finale Pari a 10/10 

19. ASSEGNAZIONE DEI VOTI -SISTEMA DECIMALE 
 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Intervallo Voto  Intervallo Voto 

9,50 - 10 10  9,50 - 10 10 

8,50 - 9,49 9  8,50 - 9,49 9 

7,50 - 8,49 8  7,50 - 8,49 8 

6,50 - 7,49 7  6,50 - 7,49 7 

5,50 - 6,49 6  5,50 - 6,49 6 

0 - 5,49 5 5  4,50 - 5,49 5 

   0 - 4,49 4 

I voti 1, 2, 3 e 4 non vengono utilizzati nella Scuola Primaria, mentre i voti 1, 2 e 3 non vengono utilizzati nella Scuola 

Secondaria di I grado 

 
22 Nota MIUR 8464 del 28 maggio 2020 
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20. DISPOSIZIONI COMUNI SULLE VERBALIZZAZIONI 

“Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relati-

vamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, 

si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del 

consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere 

(utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata 

nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda 

dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sotto-

commissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto”. 23 

21. REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali scola-

stici: Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto e Consigli di Classe 

Art. 2 - Definizione 

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono 

le riunioni degli organi collegiali di cui all’Art. 1 per le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti l’organo 

partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, esprimendo la pro-

pria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme residenti nel web, con motivata giustificazione. 

Soltanto in via eccezionale e per motivazioni eccezionali può essere permessa la partecipazione ad una seduta pro-

grammata in presenza in Istituto ad una o più persone, previa richiesta al Dirigente, in modalità telematica. 

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi 

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di una casella di posta 

elettronica personale di cui il componente dell’organo garantisce di fare uso esclusivo e protetto, e di strumenti tele-

matici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, quindi il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti. 

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle 

comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: 

1. prendere visione degli atti della riunione; 

2. intervenire nella discussione; 

3. trasmettere pareri sugli atti in discussione; 

4. inviare documenti inerenti l’ordine del giorno; 

5. esprimere il proprio voto sull’argomento posto in votazione; 

6. approvare il verbale. 

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google 

Art. 4 - Quando si può deliberare in modalità telematica 

L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art.1 per deliberare sulle materie di pro-

pria competenza nei seguenti casi: 

• quando non si presupponga la necessità di discussione collegiale in presenza oppure si sia già precedentemente 

discusso o i membri siano già sufficientemente informati; 
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• qualora le riunioni siano convocate con urgenza, comunque 5 giorni prima del previsto, per rispettare scadenze o 

impegni inderogabili; 

• in caso di gravi situazioni afferenti all’ordine pubblico per cui sia impossibile la riunione in presenza 

Sono sempre escluse le sedute nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto). 

Art. 5 - Convocazione 

La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla mo-

dalità telematica, deve essere inviata tramite posta elettronica a tutti i componenti dell’organo, di norma almeno cinque 

giorni prima della data fissata per l’adunanza. 

Alle convocazioni effettuate nei termini precedenti dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione. 

Dovrà inoltre essere inviata risposta di conferma della presenza oppure di giustificazione dell’assenza. In mancanza 

di tale e-mail il componente dell’organo sarà ritenuto “assente senza giustifica”. 

La convocazione dovrà espressamente indicare “Convocazione del consiglio/collegio telematico” e indicare la moti-

vazione della indizione di procedura telematica ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento. La convocazione dovrà 

contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che 

sarà usato per la partecipazione a distanza. 

Art. 6 - Svolgimento delle sedute 

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria: 

a) regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno; 

b) partecipazione almeno della maggioranza dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del pre-

detto quorum strutturale, vanno sottratti coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza; 

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale). La delibera 

dell’adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all’oggetto della convocazione (e 

degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per 

ciascun argomento all’ordine del giorno. 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo collegiale e dal 

Segretario che ne fa menzione nel Verbale di seduta. 

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sus-

sistenza del numero legale dei partecipanti. 

La seduta telematica può essere registrata e conservata in tale forma. 

La delibera può essere espressa: 

• per votazione via chat o a voce nelle videoconferenze; 

• attraverso un modulo online appositamente creato contenente il testo della delibera e reso disponibile attraverso 

un link comunicato via e-mail, in un determinato giorno e per un periodo limitato definito nella comunicazione 

del link stesso; 

• tramite posta elettronica. La risposta dovrà essere inviata in una data e orario precisato nella comunicazione della 

richiesta di delibera. 

Si riterranno approvate le delibere che riceveranno la maggioranza dei pareri favorevoli entro il periodo in cui il parere 

è esprimibile. 

Art. 7 - Verbale di seduta 

Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: 

a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 

b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; 

c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione dell’organo; 

d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; 
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e) le dichiarazioni rese, a distanza, dai partecipanti; 

f) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno; 

g) la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa; 

h) il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal segretario, può essere trasmesso tramite posta 

elettronica e in formato pdf a tutti i componenti dell’organo per l’esplicita approvazione oppure può essere salvato 

in area riservata dandone comunicazione a tutti i componenti. 

Viene allegato al Verbale il file di registrazione della seduta. In situazioni di urgenza o difficoltà sarà possibile consi-

derare la registrazione come verbale della seduta stessa e avrà piena validità per le delibere assunte. 

Per il Consiglio d’Istituto vengono predisposte dal Segretario le specifiche delibere pubblicate all’albo secondo la 

normativa vigente. 

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali 

Il presente “Regolamento delle riunioni in modalità telematica degli organi collegiali”, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 29/05/2020 con delibera n. 53, entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedi-

mento di emanazione all’Albo on line del Portale scolastico. 
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ALLEGATO 1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA 

ALUNNO: CLASSE: MATERIA: VOTO: 

 

Descrittori di osservazione: Nullo = 1 Insufficiente = 2 Sufficiente = 3 Buono = 4 Ottimo = 5 

 

A. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza B. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività DAD 

DESCRITTORI 1 2 3 4 5 DESCRITTORI 1 2 3 4 5 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi 

specifici 
     

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende parte alle attività 

proposte) 

     

Rielaborazione e metodo      
Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente) 
     

Completezza e precisione      

Interesse, cura approfondimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, 

svolge le attività con attenzione) 

     

Competenze disciplinari      

Capacità di relazione a distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i 

momenti per il dialogo tra pari e con il docente) 

     

            

 Somma: …… / 20  Somma: …… / 20 

    

Il voto finale scaturisce dalla somma dei punteggi della griglia A e B (max. 40 punti), dividendo per 4 (voto in decimi). 
Somma: …… / 40 

Voto: …… / 10 

 

A/bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

DESCRITTORI Insufficiente (5) Sufficiente (6) Buono (7-8) Ottimo (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 somma dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori (max. 40 punti), dividendo per 4 (voto in decimi). Voto: …… / 10 

 



ALLEGATO 2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ALUNNO: CLASSE: MATERIA: VOTO: 

 

Descrittori di osservazione: Nullo = 1 Insufficiente = 2 Sufficiente = 3 Buono = 4 Ottimo = 5 

 

A. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza B. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività DAD 

DESCRITTORI 1 2 3 4 5 DESCRITTORI 1 2 3 4 5 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi 

specifici 
     

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende parte alle attività 

proposte) 

     

Rielaborazione e metodo      
Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente) 
     

Completezza e precisione      

Interesse, cura approfondimento  

(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, 

svolge le attività con attenzione) 

     

Competenze disciplinari      

Capacità di relazione a distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i 

momenti per il dialogo tra pari e con il docente) 

     

            

 Somma: …… / 20  Somma: …… / 20 

    

Il voto finale scaturisce dalla somma dei punteggi della griglia A e B (max. 40 punti), dividendo per 4 (voto in decimi). 
Somma: …… / 40 

Voto: …… / 10 

 

A/bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

DESCRITTORI Insufficiente (4) Mediocre (5) Sufficiente (6) Buono (7-8) Ottimo (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 somma dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori (max. 40 punti), dividendo per 4 (voto in decimi). Voto: …… / 10 
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ALLEGATO 3: GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO 

 

Corrispondenza 

livelli di 

competenze 

Corrispondenz

a del giudizio 

in voti decimali 

Giudizio 

OTTIMO 10 

L’allievo/a mostra un’ottima disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere 

le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza ha superato 

brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al 

dialogo educativo. È sempre puntuale nel rispetto delle scadenze, mostrando eccellenti 

cure, ordine e notevoli apporti originali ai compiti svolti. L’impegno è assiduo ed 

evidenzia di aver raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, 

mostrando un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità di rielaborazione 

personale. 

DISTINTO 9 

L’allievo/a mostra una apprezzabile disponibilità nel collaborare con i compagni e nel 

mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza ha superato 

le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo. È puntuale nel rispetto delle scadenze, mostrando considerevole cura, ordine 

e apporti originali ai compiti svolti. L’impegno è costante ed evidenzia di aver raggiunto 

pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei 

contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. 

BUONO 8 

L’allievo/a mostra una buona disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere 

le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere 

stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo 

educativo è stata buona. È puntuale nel rispetto delle scadenze, mostrando soddisfacente 

cura, ordine e apporti originali ai compiti svolti. L’impegno è regolare ed evidenzia di 

aver raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 

efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. 

DISCRETO 7 

L’allievo/a mostra una discreta disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere 

le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può essere 

stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al dialogo 

educativo è stata più che sufficiente. Non sempre è puntuale nel rispetto delle scadenze, 

mostrando discreti cura e ordine ai compiti svolti. L’impegno è adeguato ed evidenzia 

di aver sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 

discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di rielaborazione 

personale. 

SUFFICIENTE 6 

L’allievo/a mostra una sufficiente disponibilità nel collaborare con i compagni e nel 

mettere le proprie capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può 

essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 

dialogo educativo è stata quasi sempre passiva. Talvolta necessita di essere sollecitato 

nel rispettare le scadenze, mostrando sufficienti cura e ordine ai compiti svolti. 

L’impegno è limitato e evidenzia di aver raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con sufficiente padronanza dei contenuti e capacità critiche. 

INSUFFICIENTE  5 

L’allievo/a mostra una scarsa disponibilità nel collaborare con i compagni e nel mettere 

le proprie capacità a disposizione di tutti. Nonostante l’attività a distanza non sia stata 

limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o 

assente. Non sempre esegue i compiti per casa e mostra una scarsa puntualità nel 

rispettare le scadenze. L’impegno è molto limitato ed evidenzia di non aver raggiunto 

gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente 

e scarse capacità critiche. 
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ELABORATO SCRITTO ESAME DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Cognome: Nome: 

Classe: Data: 

TEMATICA  

 

ALLEGATO 4: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO 

 

Chiarezza espositiva e padronanza della lingua 

 lessico appropriato, vario e ricercato 

 espressione e interpretazione chiara e originale di concetti, fatti e opinioni 

 testo coerente, coeso e coinvolgente 

 coerenza con il contesto del compito di scrittura richiesto 

10 

 lessico adeguato e vario 

 espressione e interpretazione chiara e originale di concetti, fatti e opinioni 

 testo leggibile e scorrevole 

 coerenza con il contesto del compito di scrittura richiesto 

9 

 lessico adeguato e vario 

 buona espressione e interpretazione di concetti, fatti e opinioni 

 testo abbastanza scorrevole 

 discreta aderenza con il contesto del compito di scrittura richiesto 

8 

 lessico generalmente vario 

 discreta espressione e interpretazione di concetti, fatti e opinioni 

 testo con alcuni passaggi sufficientemente comprensibili 

 sufficiente inquadramento con il contesto del compito di scrittura richiesto 

7 

 lessico di base a volte ripetitivo 

 frequente difficoltà a esprimere adeguatamente concetti, fatti e opinioni 

 testo con alcuni passaggi poco comprensibili  

 parziale inquadramento con il contesto del compito di scrittura richiesto 

6 

 lessico ripetitivo e non adeguato 

 espressione confusa e incompleta di concetti, fatti e opinioni 

 testo non comprensibile 

 mancata aderenza con il contesto del compito di scrittura richiesto 

5 

Capacità di espressione personale e originalità dei contenuti 

 presenza di riflessioni personali originali, significative, approfondite e ben articolate 

 valutazioni personali rielaborate in modo critico e sempre ben motivate 

 consapevolezza e conoscenza di idee e contesti culturali diversi espressa in modo appropriato 

10 

 presenza di riflessioni personali significative e ben articolate 

 valutazioni personali sempre ben motivate 

 buona consapevolezza e conoscenza di idee e contesti culturali diversi 

9 

 presenza di riflessioni personali ben articolate 

 valutazioni personali non sempre motivate 

 riferimenti a idee e contesti culturali diversi 

8 
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 presenza di alcune e semplici riflessioni personali 

 intermittente consapevolezza di idee e contesti culturali diversi 
7 

 presenza di poche semplici riflessioni personali non sempre chiare e adeguate  

 scarsa consapevolezza di idee e contesti culturali diversi 
6 

 mancanza di riflessioni personali 

 nessuna consapevolezza di idee e contesti culturali diversi 
5 

Coerenza con l’argomento assegnato e organica esposizione dei contenuti 

 aderenza alla tematica 

 presenza di tutti gli elementi richiesti dalla tematica a livello disciplinare 

 formulazione ed espressione dei contenuti brillante, convincente e adeguata al contesto dato 

 contenuti ricchi e originali 

 presenza di approfondimenti pertinenti e completi 

10 

 aderenza alla tematica 

 presenza di tutti gli elementi richiesti dalla tematica a livello disciplinare 

 formulazione ed espressione dei contenuti convincente e adeguata al contesto dato 

 contenuti originali 

 presenza di approfondimenti pertinenti 

9 

 buona aderenza alla tematica 

 presenza della maggior parte degli elementi richiesti dalla tematica a livello disciplinare 

 formulazione ed espressione dei contenuti adeguata al contesto dato 

 contenuti completi ma sintetici 

 approfondimenti adeguati 

8 

 discreta aderenza alla tematica 

 presenza solo di alcuni elementi richiesti dalla tematica a livello disciplinare 

 esposizione dei contenuti generalmente adeguata al contesto dato 

 contenuti semplici 

 brevi approfondimenti 

7 

 parziale aderenza alla tematica 

 presenza di pochi elementi richiesti dalla tematica a livello disciplinare 

 esposizione dei contenuti poco adeguata al contesto dato 

 contenuti semplici e ripetitivi 

 mancanza di approfondimenti 

6 

 elaborato non aderente alla tematica assegnata 

 presenza scarsa di elementi richiesti dalla tematica a livello disciplinare 

 esposizione dei contenuti non adeguata al contesto dato 

 scarsità di contenuti 

 banalità dei contenuti 

5 

 

VALUTAZIONE FINALE  

Il voto finale scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai tre indicatori (max. 30 

punti), dividendo per 3 (voto in decimi). 

Somma: …… / 30 

Voto: …… / 10 
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COLLOQUIO ORALE ESAME DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Cognome: Nome: 

Classe: Data: 

TEMATICA  

 

ALLEGATO 5: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

 

Nel corso del colloquio il candidato ha mostrato 

 completa padronanza degli argomenti trattati  10 

 padronanza degli argomenti trattati  9 

 discreta padronanza degli argomenti trattati  8 

 una buona conoscenza degli argomenti trattati  7 

 una conoscenza solo superficiale/a tratti mnemonica degli argomenti trattati  6 

 una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati 5 

Nel corso del colloquio il candidato ha espresso le proprie acquisizioni 

 con molta sicurezza e in modo chiaro utilizzando un lessico ampio e pertinente  10 

 con sicurezza e in modo chiaro utilizzando un lessico pertinente 9 

 con sicurezza e in modo abbastanza chiaro utilizzando un lessico molto adeguato 8 

 con qualche incertezza e in maniera non sempre chiara utilizzando un lessico adeguato 7 

 in maniera sufficientemente chiara utilizzando un lessico sufficientemente adeguato 6 

 in maniera incerta utilizzando un lessico non sempre adeguato 5 

Nel corso del colloquio il candidato (non) è stato (sempre) in grado di effettuare collegamenti tra i temi trattati e 

 ha rivelato interessi vari e sempre approfonditi criticamente 10 

 ha rivelato interessi vari e approfonditi 9 

 ha rivelato interessi vari ma non sempre approfonditi 8 

 ha rivelato interessi vari 7 

 ha rivelato interessi personali limitati 6 

 non ha rivelato particolari interessi 5 

 

VALUTAZIONE FINALE  

Il voto finale scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai tre indicatori (max. 30 

punti), dividendo per 3 (voto in decimi). 

Somma: …… / 30 

Voto: …… / 10 
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Cognome: Nome: 

Classe: Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” 

 

ALLEGATO 6: CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 

 

 Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione Livello (1) 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 
Comunicazione nelle lingue 

straniere 

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 

inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati 

e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 

Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 

È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* 

Ha spirito di iniziativa ed e’ capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. 
 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società. 
 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli 

sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 
 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

(1) Livello Indicatori esplicativi 

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. 
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