
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE PER LA SICILIA 
DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO 

“RUGGERO SETTIMO” 
91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 

SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 
 

                                           
 

Prot. n.  2515/B19                                                                            Castelvetrano, 28-05-2020 

 

 

                                                                           Agli alunni e alle loro famiglie  

                                                                           Ai docenti  

                                                                            Al sito web  

                                                                            Agli atti 
 

  
 

Si pubblica quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 22 maggio 2020, in merito 

alla valutazione finale degli apprendimenti  

 
Integrazione al PTOF 2019-2022 

Valutazione finale degli apprendimenti  

 

Il Collegio dei docenti 
 

Visti i criteri di valutazione degli apprendimenti contenuti nel PTOF, le rubriche e le griglie allegate; 
Tenuto conto delle disposizioni normative ministeriali nel periodo di emergenza sanitaria COVID-

19; 

Considerate le rimodulazioni alle progettazioni definite nel periodo di didattica a distanza; 
Tenuto conto degli strumenti di verifica e di rilevazione degli apprendimenti utilizzati nel periodo 

di didattica a distanza; 

Vista l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI 11 del 16/05/2020, concernente 

la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti; 

Preso atto delle proposte dei Consigli di classe / interclasse / intersezione; 
 

APPROVA 

 

Il  documento concernente la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni.  

 

 



Il documento è reso pubblico dopo l’approvazione del Collegio dei docenti mediante pubblicazione 

all’albo dell’Istituto e costituisce integrazione pro tempore al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa – annualità 2019/2020. 

 

 
AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALUNNI CLASSE SUCCESSIVA  
La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
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 n. 

62/2017. 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 modalità deliberate dal Collegio dei docenti. 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. Per gli alunni ammessi alla 

classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio 

di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

Il piano di apprendimento individualizzato farà parte del fascicolo personale di ogni alunno. Non si 

procede alla redazione del predetto nel caso di passaggio da un ordine all’altro di scuola. 

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. Nei casi in cui i docenti del consiglio di 

classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non 

imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla 

connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già 

perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 

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

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 impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 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. Per gli alunni con bisogni educativi 

speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la 

valutazione è effettuata sulla base del PDP. 

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe procede alla stesura del piano di apprendimento 

individualizzato da allegare al documento di valutazione di ogni singolo alunno e alla redazione del 

piano di integrazione degli apprendimenti, i cui vengono individuati i nuclei disciplinari non 

adeguatamente sviluppati, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni 

di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato e 

il piano di integrazione degli apprendimenti costituiranno i documenti- base per il recupero degli 

apprendimenti a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
I docenti della scuola dell’infanzia rilasceranno al termine dell’anno scolastico una certificazione 

delle competenze che tenga conto di tutti gli elementi desunti sia nell’attività didattica in presenza 

sia nell’attività didattica a distanza. La certificazione sarà rilasciata solo in presenza di elementi di 

osservazione certi, condotti con sistematicità sulla base di prodotti documentati. 

 



 

 

 

  SCUOLA PRIMARIA  

IL COLLEGIO APPROVA IL  DOCUMENTO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA 

A DISTANZA .  

 
 RIFERIMENTI 

 Criteri di valutazione degli apprendimenti del PTOF, delle rubriche e delle griglie allegate; 

 Traguardi degli apprendimenti contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo; 

 Rimodulazione delle progettazioni didattiche; 

 Processi e risultati rilevati e registrati  nel periodo di didattica in presenza e a distanza; 

 Impostazione di una didattica per competenze; 

 Preminenza di una valutazione di processo rispetto a quella di risultato; 

 Certificazione delle competenze; 

 

 

LA VALUTAZIONE È EFFETTUATA  TENENDO CONTO DEI SEGUENTI CRITERI 

GENERALI 

 Partecipazione alle attività 

 Disponibilità /assiduità 

 Puntualità nelle consegne 

 Autonomia operativa 

 Utilizzazione dei dati 

 Chiarezza espositiva 

 Competenze logico-deduttive 

 Originalità e pensiero divergente 
 Metodo e organizzazione del lavoro 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Luisa Simanella  
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 
 



 

                                                                   

                                                                                        
 

 

 

   

 

 

                       

                                                                                                     



 

 

 

 
 
 
 
         
 
 
                                                                                                         

                                                                                         
                                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


