
 

 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRIMO LEVI” 
VIA PISTOIA, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 –  Fax. 02/88444556 

  C.M. -  MIIC8DS00D – C.F. -  97504730157  

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it  Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it 

 

INTEGRAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PTOF  

(delibera n. 19 del Collegio docenti del 21 maggio 2020) 

in conformità all’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020  

Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/20 e disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti 

   

In applicazione dell’Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 il presente documento 

integra i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 

contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

La didattica a distanza realizzata nel periodo di sospensione delle lezioni, le 

metodologie e gli strumenti utilizzati dalla nostra scuola (registro Argo, e-mail, 

Classroom e Meet) hanno consentito di creare situazioni di apprendimento tali da 

consentire agli alunni di raggiungere gli obiettivi della programmazione annuale, 

ancorché rimodulata. Essi hanno consentito di valorizzare le competenze degli 

studenti, realizzando anche approfondimenti, recuperi e consolidamenti. Essi hanno 

permesso di procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti conseguiti 

durante la didattica a distanza e hanno fornito gli elementi per la valutazione finale 

del percorso dell’anno scolastico. 

 

Per quanto riguarda la formulazione giudizi globali, esso si articolerà in relazione a 

cinque aree: 

1) impegno e/o puntualità: 

2) partecipazione alle proposte dei docenti ed autonomia organizzativa nello 

svolgimento del lavoro; 
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3) capacità di rielaborare i contenuti, eventuali lacune o difficoltà nella 

comprensione; 

4) sviluppo del metodo di studio e livello di maturazione in base all’età;  

5) comportamento; 

Si terrà conto soprattutto della correttezza dell’alunno/a nell’osservare le norme 

disciplinari relative al canale di utilizzo, in relazione al regolamento precedentemente 

firmato, alla correttezza della comunicazione formale e all’uso efficace ed autonomo 

della tecnologia a scopo didattico e relazionale. 

Per la valutazione delle discipline si farà riferimento alle griglie di corrispondenza 

presenti sul PTOF. 

Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell’Ordinanza  di cui 

sopra, i voti relativi alle varie discipline, formulati sulla base delle osservazioni 

sistematiche dei docenti, terranno conto delle attività svolte sia in presenza sia a 

distanza. 

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a sei 

decimi in una o più discipline. Per tali alunni, tranne per quelli della classi terminali, 

il consiglio/team di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato in 

cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire 

o da consolidare e le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. Come da Ordinanza, tali attività avranno inizio a decorrere dal 1° 

settembre 2020. 

ALLEGATI: 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (allegato al documento 

di valutazione finale per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di 

valutazioni inferiori a 6 decimi) 

ALUNNO: 
DISCIPLINE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO DA 
CONSEGUIRE 

STRATEGIE PER 
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
  

 

 
  

 



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e relativi obiettivi 

di apprendimento) documento da redigere per ogni classe. 

CLASSE…………………… SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINE ATTIVITÀ NON SVOLTE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

   
   
 

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 nel primo periodo didattico, il consiglio di 

classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla 

classe successiva.  

 

 

 

 

 


